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Sede legale
Via S. Pellico, 8 - 22100 Como
Cap. Soc. 10.400.000 € int. vers. - C.C.I.A.A. Milano N° 323753 
Trib. di Milano N° 47628 - C.F. e P. IVA: 00697300150 
Pos. Comm. Estero M 498329
Tel. 031 345111

Direzione - Produzione - Laboratorio
CASTELLETTO SOPRA TICINO via P. Nenni, 14 - 28053 Castelletto Sopra Ticino (NO) - Tel. 0331 916611

Uffici Commerciali
 ■ BARI via S. Matarrese, 2/r - 70124 Bari - Tel. 080 5093959 Fax 080 5046379
 ■ BOLOGNA via Aldo Moro, 22 - 40068 San Lazzaro di Savena (BO) - Tel. 051 532171 - Fax 051 532759
 ■ CATANIA via Lineri, 13 - 95122 Catania - Tel. 095 472597 - Fax 095 473940
 ■ FIRENZE via Pistoiese, 202 - 50145 Firenze - Tel. 055 301133 - Fax 055 301035
 ■ NAPOLI via Romeo, 5 - 80026 Casoria (NA) - Tel. 081 7588834 - Fax 081 7584879
 ■ PESEGGIA Via Spangaro,1 - 30030 Peseggia (VE) - Tel. 041 5898111
 ■ ROMA via Antonio Salandra, 18 - 00187 Roma - Tel. 06 42271 - Fax 06 42274000
 ■ TORINO via Ormea, 22 - 10155 Torino - Tel. 011 19464100 - Fax 011 2408929
 ■ UDINE via Tavagnacco, 83/A - 33100 Udine - Tel. 0432 42227 - Fax 0432 470922

Herbol 
Un marchio di Akzo Nobel Coatings S.p.A.
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Pratico, affidabile, efficiente
Herbol è un marchio tedesco con oltre due secoli di storia alle spalle. Nel 1998 entra a far parte del gruppo 
AkzoNobel, leader mondiale nel settore delle vernici e della chimica, e dal 2009 è presente anche in Italia.
Dal 2009 Herbol, offrendo una gamma completa di prodotti di eccellente qualità, è il sinonimo della 
professionalità tedesca: praticità, affidabilità ed efficienza, unita alla creatività e versatilità italiana.  
Le categorie di prodotti Herbol, infatti, rispondono ad ogni esigenza di trattamento: esterni, interni, smalti 
e trasparenti.

La nostra qualità è certificata e garantita
Prodotti funzionali e innovativi, con una forte attenzione per l’ambiente e la salute dell’uomo.  
Due principi cardine che spingono i laboratori Herbol di AkzoNobel verso la ricerca di prodotti sempre  
più all’avanguardia e a basso impatto ambientale. Questo approccio è in linea con i valori di sostenibilità 
del gruppo AkzoNobel, ai primi posti nel Dow Jones Sustainability Index (l’indice per la responsabilità 
sociale di impresa) come società ‘best performer’ del settore della chimica. 

La gamma di prodotti Herbol vanta prestigiose certificazioni internazionali di conformità e qualità:  
TÜV SÜD TM-07 per le “vernici a emulsione” versione 06/09 che garantisce emissione ridotta, produzione 
controllata e assenza d’inquinanti e di sostanze nocive durante e dopo l’applicazione; ELF "Emissions-und 
Iösemittelfrei", speciale etichettatura tedesca che viene attribuita a quei prodotti che hanno un contenuto 
di COV molto basso (< 1 g/l) o esente; IUG, il Sigillo di Qualità rilasciato dall’Istituto per l’Ambiente e la Salute  
che garantisce al prodotto Silikat Innenfarbe la qualità di anallergico, come pittura murale per interno.

Inoltre, dal 2014 AkzoNobel è socio ordinario dell’associazione Green Building Council Italia, che 
promuove il sistema di certificazione indipendente LEED®, un segnale importante dell’impegno nell’offrire 
strumenti di lavoro, prodotti e servizi di consulenza tecnica sempre più efficaci, innovativi e a impatto 
ambientale contenuto.

Herbol, l’esperienza di un grande marchio 
con la solidità del gruppo AkzoNobel.
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Servizio tintometrico: Herbol Color Service 
Una moltitudine di colori caratterizzati da un’elevata qualità
Il servizio tintometrico Herbol permette di offrire le pitture murali per interni ed esterni, smalti e trasparenti 
in migliaia di colori. Le tinte vengono prodotte in loco presso il vostro rivenditore di fiducia in pochi 
minuti con la precisione computerizzata. Grazie alle più moderne tecniche di miscelazione automatica  
e a un’innovativa generazione di basi e paste coloranti, Herbol Color Service è in grado di offrire molteplici 
vantaggi.

■ Ottima qualità dei pigmenti utilizzati nella formulazione delle paste coloranti

■ Potere coprente affidabile 

■ Straordinaria stabilità del colore

■ Estrema precisione del colore, anche in confezioni piccole

Formazione e crescita professionale
Forte della sua esperienza pluriennale, Herbol prevede una serie di corsi di formazione rivolti a tutti  
i professionisti del settore per tutte le tipologie dei suoi prodotti o in base a specifiche esigenze.
Con il centro di eccellenza, Technical Center di Castelletto Sopra Ticino (NO), Herbol garantisce 
presenza e vicinanza ai clienti e al mercato locale: dai corsi base per il corretto utilizzo dei 
prodotti Herbol, alla scoperta dell’intera gamma, dai modi di applicazione più appropriati, fino  
alla conoscenza delle superfici da trattare e dei diversi tipi di supporti.
Un’opportunità unica per crescere professionalmente, avvicinandosi al mondo Herbol attraverso strumenti 
innovativi e programmi dedicati.

Herbol lorem ipsum 5
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Soluzioni per esterni
Sistemi per la manutenzione e il ripristino delle facciate.

Le esigenze dei committenti in termini di durata della qualità delle facciate, della loro protezione  
e dell’aspetto estetico sono sempre più elevate. Per questo è necessario affidarsi ad un partner 
professionale ed esperto. Herbol è la scelta ideale per la manutenzione e il ripristino delle facciate 
perché racchiude in sé un grande know-how e offre una gamma di prodotti specifici, di facile utilizzo 
e adatti a tutte le superfici murali esterne. Per un ottimo risultato sia estetico sia tecnico, va analizzato 
preventivamente il supporto in modo professionale, attraverso alcuni test specifici per misurarne  
la solidità, il potere assorbente, il pH o tasso di alcalinità, lo sfarinamento superficiale e l’integrità 
strutturale. Successivamente, si procede alla scelta dell’adeguato ciclo di applicazione.
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SYMBIOTEC

Nano-Tecnologia

Facciate pulite più a lungo grazie alle nanotecnologie.

HERBOXAN

Tecnologia Silossanica

Elevate prestazioni grazie al mix di idrorepellenza  
e traspirabilità.

HERBIDUR

Tecnologia Acrilica

Tecnologia universale per facciate.
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SILIKAT

Sistema Silicati

Sistema per supporti minerali.

ERBOFLEX 

Sistema Elastomerico

Sistema per il contenimento delle cavillature.

BETON

Sistema Cemento

Sistema per manutenzione del cemento.Si
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HERBOTHERM

Sistema a cappotto HerboTherm

Innovativo sistema di isolamento termico.

Herbol lorem ipsum 7

ESTERNI

modifiche7 2017.indd   7 11/01/18   15:48



Pitture in dispersione

Superficie idrofila

Herbol Symbiotec®

Pittura a base di silicati

Termoplasticità

Nano-Tecnologie
Facciate pulite più a lungo, grazie agli investimenti in ricerca. 

Le facciate degli edifici, per definizione, sono soggette all’azione aggressiva e deteriorante degli agenti at-
mosferici e dell’inquinamento: pioggia, gelo, raggi UV, nonché lo sporco causato da smog e inquinamento.
Herbol, grazie alla collaborazione con BASF e agli importanti investimenti effettuati nella ricerca sulle 
nanotecnologie, è in grado di dare una risposta efficiente a queste problematiche.
Symbiotec® è il prodotto che permette di ridurre gli “effetti del tempo” sulle facciate creando un film 
protettivo che ostacola l’adesione alla pittura delle particelle di polvere e sporco contenute nell’aria. 
L’utilizzo della nanotecnologia ha permesso a Herbol di creare un prodotto con prestazioni ineguagliabili: 
un’idropittura a base di un nanolegante COL.9® studiato da BASF, che combina proprietà autopulenti  
a un’elevata resistenza allo sfarinamento, oltre a un’ottima stabilità dei colori nel tempo.
La specifica caratteristica del nanolegante unisce l’elasticità di una pittura organica alla durezza  
di una pittura minerale, assicurando un rapporto equilibrato tra l’impermeabilità all’acqua e la diffusione  
del vapore acqueo. Così le gocce d’acqua aderiscono con difficoltà allo strato di pittura e le facciate 
rimangono pulite più a lungo.
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Facciate pulite più a lungo grazie alle nanotecnologie
Idropittura autopulente per facciate a base di un nanocomposto 
(dispersione di copolimero-acrilato e nano-silicati)

Proprietà:
■ Ridotta presa di sporco del supporto, pulizia delle facciate prolungata nel tempo
■ Permeabile al vapore acqueo e dotato di elevata impermeabilità all’acqua
■ Indicato per la manutenzione su sistemi di isolamento termico a cappotto
■ Buona resistenza alle intemperie e all’azione degli agenti atmosferici: pioggia batten-

te, temperatura, raggi UV, …
■ Additivato con un principio attivo per prevenire la formazione dei microrganismi  

(alghe, muffe, ...)
Colori: Bianco e tinte disponibili su macchina colorimetrica
Confezioni: 12,5l    Aspetto: Opaco 
Resa: 6 - 10 m²/l per mano   Applicazione: a pennello, rullo e spruzzo

Symbiotec®
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Herboxan

La finitura acril-silossanica liscia
Idropittura acril-silossanica opaca per esterni

Proprietà:
 ■ Elevata permeabilità alla CO2 e al vapore acqueo
 ■ Resistente all’inquinamento atmosferico 
 ■ Additivato con un principio attivo per prevenire la formazione dei microrganismi ( alghe, muffe, ...)

Colori: Bianco e tinte disponibili su macchina colorimetrica
Confezioni: 5l, 12,5l   Aspetto: Opaco   
Resa: 8 - 12 m2/l per mano    Applicazione: a pennello, rullo e spruzzo 

Tecnologia Silossanica
Una superficie idrofobica autopulente,  
ideale protezione contro l’umidità. 

Le pitture per facciate a base di resine acril-silossaniche sono utilizzate per le loro molteplici peculiarità. 
Il loro principale vantaggio è il basso assorbimento d’acqua, che impedisce la penetrazione d’umidità  
nei supporti murali. Questa elevata proprietà idrorepellente è altamente qualificante in quanto l’acqua 
che penetra nei supporti murali rappresenta l’agente di degrado più importante. 
Nello stesso tempo lo strato di pittura è permeabile al vapore acqueo (nonché all’anidride carbonica) 
dall’interno verso l’esterno, per garantire l’equilibrio idrico della facciata. 
Le finiture acril-silossaniche offrono quindi una soluzione molto valida in quanto combinano contempora-
neamente le proprietà idrorepellenti e di buona traspirabilità unitamente a quelle di versatilità applicativa. 
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Herboxan Quartz

La finitura acril-silossanica riempitiva
Idropittura acril-silossanica con inerti riempitivi, per esterni

Proprietà:
 ■ Elevata permeabilità alla CO2 e al vapore acqueo
 ■ Resistente all’inquinamento atmosferico
 ■ Additivato con un principio attivo per prevenire la formazione dei microrganismi ( alghe, muffe, ...)

Colori: Bianco e tinte disponibili su macchina colorimetrica
Confezioni: Bianco - 12,5l; Base DU1 - 1l, 5l, 12,5l; Base DU2, DU3 - 1l, 12,5l  
Aspetto: Opaco    Resa: 6 - 10 m2/l per mano  
Applicazione: a pennello e a rullo 

Il rivestimento a spessore acril-silossanico ad elevate prestazioni
Rivestimento a spessore acril-silossanico per superfici murali all’esterno

Proprietà:
 ■ Disponibile nello spessore da 1,2 e 1,5 mm
 ■ Ottimo potere riempitivo
 ■ Buona idrorepellenza e ottima resistenza agli agenti atmosferici
 ■ Additivato con un principio attivo per prevenire la formazione dei microrganismi ( alghe, muffe, ...)
 ■ Indicato per il trattamento di supporti nuovi su sistemi d’isolamento termico a cappotto

Colori: Bianco e tinte disponibili su macchina colorimetrica
Confezioni: 12,5l   Aspetto: Opaco
Resa: 1,2 mm: circa 1 m2/l per mano; 1,5 mm: circa 0,67 m2/l per mano
Applicazione: con frattazzo in acciaio

Herboxan Putz
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L'efficace soluzione "2in1" per esterni
Idropittura monoprodotto, finitura e fondo, a base di Hydro PLIOLITE®

Proprietà:
 ■ Applicabile direttamente sul supporto, senza bisogno di fondo, su supporti nuovi,                 
consolidati e pitture poco sfarinanti

 ■ Ottima copertura 
 ■ Elevata facilità di ritocco

Colori: Tinte disponibili su macchina colorimetrica
Confezioni: Base DU1 - DU2: 1l, 5 l, 12,5l  Aspetto: Opaco
Resa: 9 - 11 m2/l per mano     Applicazione: a pennello, rullo e spruzzo

Herbidur Aqualite 

Herbidur Elastik

Innovativa pittura elastomerica per il trattamento delle fessurazioni
Idropittura acrilica per esterni, elastomerica

Proprietà:
 ■ Monoprodotto (fondo + finitura) nel trattamento di cavillature da ritiro
 ■ Formula innovativa: tecnologia “microsfere 3MTM” che facilita l’applicazione del 
prodotto grazie all’effetto “rotolamento della biglia”

 ■ Ottima permeabilità al vapore acqueo
 ■ Buona elasticità e buona resistenza alle intemperie

Colori: Bianco e tinte disponibili su macchina colorimetrica
Confezioni: Bianco e Base DU1 - 12,5l  Aspetto: Opaco
Resa: 4 - 8 m2/l per mano    Applicazione: a rullo

Tecnologia Acrilica
Facciate resistenti a condizioni atmosferiche anche critiche.

A causa delle varie influenze climatiche, le facciate degli edifici vengono sottoposte a notevoli avversità, 
per esempio molti giorni di pioggia, temperature estreme o l’inquinamento ambientale delle aree urbane. 
Le superfici sono messe a dura prova e di conseguenza anche le esigenze in termini di pitture per esterni 
sono elevate.

Le pitture acriliche Herbol rappresentano la soluzione di qualità e di elevata copertura, ideali in condizioni 
atmosferiche critiche e adatte a ogni tipo di supporto. Lo strato di pittura acrilica è caratterizzato da un 
basso assorbimento d'acqua, è soggetto a minore sfarinamento e grazie alla sua formulazione consente 
la realizzazione di molteplici colori con ottima resistenza alle radiazioni solari, oltre alle eccellenti 
proprietà applicative.

NOVITA'
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Herbidur Putz

Herbidur Quartz

Il rivestimento a spessore versatile e affidabile
Rivestimento a spessore acrilico additivato con resine silossaniche per superfici murali all'esterno

Proprietà:
 ■ Disponibile nello spessore da 1,2 e 1,5 mm
 ■ Ottimo potere riempitivo
 ■ Ottima applicabilità 
 ■ Additivato con un principio attivo per prevenire la formazione dei microrganismi ( alghe, muffe, ...)
 ■ Indicato per il trattamento di supporti nuovi su sistemi d’isolamento termico a cappotto

Colori: Bianco e tinte disponibili su macchina colorimetrica
Confezioni: 12,5l     Aspetto: Opaco
Resa: 1,2 mm: circa 0,80 m²/l per mano; 1,5 mm: circa 0,68 m²/l per mano
Applicazione: con frattazzo in acciaio   

La finitura alla farina di quarzo per esterni
Idropittura alla farina di quarzo per esterni

Proprietà:
 ■ Buon potere coprente
 ■ Uniforma i supporti grazie alle buone proprietà riempitive
 ■ Buona resistenza allo sfarinamento
 ■ Additivato con un principio attivo per prevenire la formazione dei microrganismi ( alghe, muffe, ...)

Colori: Bianco e tinte disponibili su macchina colorimetrica
Confezioni: Bianco - 5l, 12,5l; Basi - 1l, 5l, 12,5l Aspetto: Opaco
Resa: 6 - 10 m2/l per mano    Applicazione: a pennello e rullo

Herbidur Quartz Fine

Idropittura alla farina di quarzo fine per esterni.
Finitura opaca alla farina di quarzo fine per tutti i supporti murali in esterno

Proprietà:
 ■ Buon potere coprente e uniformante delle piccole irregolarità del supporto
 ■ Permeabile al vapore acqueo
 ■ Idropittura acrilica al quarzo dalla finitura fine
 ■ Buona resistenza allo sfarinamento
 ■ Additivato con un principio attivo per prevenire la formazione dei microrganismi (alghe, muffe, ...)

Colori: Bianco e tinte disponibili su macchina colorimetrica
Confezioni: Bianco - 5l, 12,5l; Basi - 1l, 5l, 12,5l Aspetto: Opaco
Resa: 8 - 10 m2/l per mano    Applicazione: a pennello e rullo
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Silikat Fassadenfarbe

La pittura liscia ideale per i supporti minerali
Pittura murale per esterni a base di silicati, conforme alla norma DIN 18363

Proprietà:
 ■ 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

Colori: Bianco
Confezioni: 12,5l     Aspetto: Opaco
Resa: 10 - 12 m2/l per mano   Applicazione: a pennello e a rullo 

Sistema Silicati
La protezione ecologica e durevole per esterni di valore. 

I vantaggi delle finiture minerali in edilizia sono dimostrati da tempo. Oltre alle loro proprietà di traspirabilità 
ed elevata resistenza, conferiscono un aspetto naturale alle superfici, mettendo in evidenza il carattere 
originale del supporto. Pertanto, i prodotti a base di silicato sono consigliati per la conservazione  
degli edifici di interesse storico e di pregio.

Le pitture minerali di Herbol sono a base di silicato di potassio, che reagendo chimicamente con il 
supporto forma con esso un’entità indissolubile, garantendo una protezione duratura nel tempo delle 
facciate dagli agenti atmosferici e un’elevata permeabilità al vapore acqueo. Grazie alla loro natura 
fortemente alcalina e inorganica sono meno soggetti all’attacco di alghe e muffe. Non sfogliano e sono 
molto stabili cromaticamente, anche in condizioni ambientali particolarmente aggressive.
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Silikat Fassadenfarbe TQ

Silikat Grundierfarbe Quartz

Silikat Fixativ

La pittura liscia ideale per la decorazione dei supporti minerali
Pittura murale opaca per esterni, a base di silicato

Proprietà:
■ Elevata permeabilità al vapore acqueo
■	 Di facile applicazione
■	 Effetto opaco minerale
Colori: Tinte disponibili su macchina colorimetrica
Confezioni: Basi - 12,5l    Aspetto: Opaco
Resa: 10 - 12 m2/l per mano   Applicazione: a pennello e rullo

Fondo ancorante pigmentato a norma DIN 18363
Fondo ancorante a base di silicati e inerti silicei

Proprietà:
■ Ottimo potere uniformante
■ Elevata permeabilità al vapore acqueo
■ Maschera cavillature fini e lievi irregolarità superficiali
■ Conforme a norma DIN 18363
Colori: Bianco, colorabile con l’aggiunta del 10% max in volume di Silikat Fassadenfarbe TQ
Confezioni: Bianco - 12,5l    Resa: circa 3 - 6 m2/l per mano
Applicazione: a pennello e rullo

Il fondo pronto all’uso a base di silicato di potassio
Fondo isolante e consolidante per superfici minerali

Proprietà:
■ Fissativo con ottimo potere isolante e consolidante
■ Uniforma l’assorbimento del supporto
Colori: Trasparente dopo l’essiccazione
Confezioni: 10l     Aspetto: Opaco
Resa: circa 5 - 10 m2/l per mano   Applicazione: a pennello
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Herboflex Finish

La finitura elastomerica con ottima resistenza agli agenti atmosferici
Idropittura murale per esterni, elastomerica

Proprietà:
■ Ottimo potere coprente
■ Buona elasticità
■ Buona resistenza alle intemperie e all’aggressione degli agenti atmosferici
Colori: Bianco e tinte disponibili su macchina colorimetrica
Confezioni: 12,5l     Aspetto: Opaco
Resa: 5 - 8 m2/l per mano    Applicazione: a pennello e a rullo 

Sistema Elastomerico
Elasticità permanente per la protezione da cedimenti e difetti 
costruttivi. 

L’esterno di un edificio può subire danni dal ritiro o dalla dilatazione dei materiali da costruzione. Le crepe 
e le fessurazioni nelle facciate non presentano solo un danno estetico, ma danno origine a problematiche 
diverse causando macchie di umidità e un ambiente abitativo malsano, unitamente a un deterioramento 
progressivo dell’edificio.

I prodotti del Sistema Elastomerico Herbol sono specificamente indicati per ripristini e ristrutturazioni 
di facciate esterne. Grazie alla loro struttura elastica sono la soluzione più adatta per il trattamento  
di microcavillature e fessurazioni da ritiro, di fuga, di assestamento e struttura, con ottimo risultato 
estetico e funzionale.
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Herboflex Gum

Prodotto intermedio altamente elastico, specifico per micro cavillature
Prodotto intermedio per annegamento della rete di armatura e problemi di cavillature

Proprietà:
■ Altamente elastico anche dopo essiccazione e alle basse temperature
■ Uniforma le irregolarità e le cavillature
Colori: Bianco
Confezioni: 12,5l    Aspetto: Satinato
Resa: 0,5 - 2 m2/l per mano   Applicazione: a rullo 

Herboflex Spachtel

Lo stucco riempitivo ideale per il risanamento delle fessure
Stucco elastico per il trattamento delle fessure

Proprietà:
■ Altamente elastico anche dopo essiccazione e alle basse temperature
■ Uniforma le irregolarità
Colori: Grigio-beige
Confezioni: 7 Kg     Aspetto: Satinato
Consumo: circa 80-250 ml/m2 per mano   Applicazione: a spatola
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Sistema Cemento
Finitura specifica per calcestruzzo con elevata resistenza 
all’anidride carbonica e solforosa.

I vantaggi del cemento armato in edilizia sono numerosi: ha un costo contenuto, può essere utilizzato 
in modo flessibile, è progettato per durare virtualmente “senza limiti”, uno dei suoi punti deboli sono  
gli inquinanti aggressivi come l’anidride carbonica che ne attaccano la superficie. 

Dall’esperienza pluriennale di Herbol nasce il prodotto appositamente studiato per la decorazione  
dei supporti in calcestruzzo la cui formulazione garantisce elevata adesione e tenuta nel tempo. 
Beton Finish di Herbol è un’idropittura liscia acrilica semi-opaca specifica per la tinteggiatura di opere 
in cemento armato, con ottima resistenza agli agenti atmosferici, additivata con un principio attivo per 
prevenire la formazione dei microrganismi, come alghe e muffe. 
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Beton Finish

La finitura per il calcestruzzo ad elevata resistenza alla CO2
Idropittura liscia acrilica specifica per le opere in cemento armato

Proprietà:
■ Elevata resistenza all’anidride carbonica e all’anidride solforosa
■ Rallenta il processo di carbonatazione
■ Ottima resistenza agli agenti atmosferici
■ Additivato con un principio attivo per prevenire la formazione dei microrganismi ( alghe, muffe, ...)
Colori: Bianco e tinte disponibili su macchina colorimetrica
Confezioni: Bianco e Basi DU1, DU2 - 12,5l  Aspetto: Opaco   
Resa: circa 12 - 14 m2/l per mano   Applicazione: a pennello, rullo e spruzzo
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Hydrophob Aqua

Speciali

Idrorepellente silossanico a base acqua
Idrorepellente acril-silossanico all'acqua per supporti lapidei e mattoni, pronto all'uso

Proprietà:
■ Protegge i supporti dall'azione della pioggia battente
■ Non forma una pellicola superficiale e mantiene una buona permeabilità al vapore acqueo
■  Resiste agli alcali e ai raggi UV, non altera l'aspetto originale del supporto, riduce  

i danni dovuti al gelo e la crescita di alghe e funghi
Colori: Incolore dopo l'essicazione
Confezioni: 10l    Aspetto: Opaco
Resa: 0,5 - 2,5 m²/l per mano   Applicazione: a pennello
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KobauElastic – Gewebe 10/10

L’elemento di rinforzo per sistemi elastomerici
Rete di armatura per sistemi elastomerici

Proprietà:
■ Rete di armatura in PET (poliestere) tecnico
■  Impermeabile all’acqua, resistente agli agenti chimici e ai processi di degradazione 

biologica
■ Si adatta perfettamente agli angoli e agli spigoli
Colori: Bianco naturale
Confezioni: rullo 1,00 m x 50 m 
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Fondi
Elevato potere consolidante per una perfetta adesione. 

I fondi sono prodotti fissativi che penetrando nel supporto svolgono la funzione di ponte di aderenza 

tra lo stesso e i prodotti vernicianti. Grazie al loro potere consolidante e alla capacità di regolare 

e uniformare l’assorbimento del supporto, l’applicazione dei successivi strati di pittura risulta 

uniforme. Per ottenere un risultato ottimale è necessario scegliere il prodotto di fondo più adatto in 

base alla natura e allo stato di conservazione del supporto da trattare e tenere in considerazione la 

tipologia del sistema verniciante che verrà adottato. Inoltre, per garantire l’efficacia del prodotto di 

fondo è sempre preferibile applicarlo a pennello, in quanto l’applicazione a rullo non permette una 

omogenea distribuzione dello stesso.

Finiture 
Acriliche

Finiture
Silossaniche

Finiture
Minerali

Acqua Solvente Confezione (Litri)

5 10 12,5

Tiefgrund Aqua √ √ √ √ √

Multigrund SB √ √ √ √

Fassaden Putzfüller 0,2 - 0,4 mm √ √ √ √

Silikat Grundierfarbe Quartz (pag. 15) √* √ √ √

* solo pitture
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Fassaden Putzfüller 0,2 e 0,4 mm

Multigrund SB

Tiefgrund Aqua

Il fondo riempitivo ideale per rivestimenti e rappezzi di intonaci
Fondo riempitivo ancorante a base acqua, versione 0,2 e 0,4mm

Proprietà:
 ■ Buon potere riempitivo, anche come collegamento per intonaci rappezzati
 ■ Ideale come fondo per rivestimenti a spessore acrilici o acril-silossanici
 ■ Impiegabile in interno e in esterno come fondo per pitture organiche o acril-silossaniche
 ■ Ideale per la preparazione di supporti nuovi su sistemi d’isolamento termico a cappotto 

Colori: Bianco. Il prodotto è colorabile in tinte pastello e di media intensità con le paste  
coloranti del sistema Acomix 

Confezioni: 12,5l    Aspetto: Opaco 

Resa: 0,2 mm: 5 - 7 m2/l per mano; 0,4 mm: 3 - 5 m2/l per mano

Applicazione: a pennello e rullo

Il fondo ad effetto barriera: isolante, consolidante e coprente
Fondo coprente pigmentato a base di resine acriliche in soluzione solvente

Proprietà:
 ■ Buon potere isolante e consolidante
 ■ Ideale per facciate con residui di vecchie pitture o che hanno subito un processo di sverniciatura
 ■ Buon potere coprente

Colori: Bianco colorabile in tinte pastello e di media intensità con paste Acomix

Confezioni: 10l     Aspetto: Opaco 

Resa: circa 5 – 8 m2/l per mano  Applicazione: a pennello e rullo

Il fissativo all’acqua con resina siliconica
Fondo acril-silossanico, trasparente

Proprietà:
 ■ Uniforma e diminuisce l’assorbimento del supporto
 ■ Senza solventi
 ■ Fissa i supporti minerali grazie alla sua elevata capacità di penetrazione

Colori: Trasparente dopo l’essiccazione

Confezioni: 5l,10l    Resa: circa 8 - 10 m2/l per mano 

Applicazione: a pennello

Herbol lorem ipsum 23
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HerboTherm
L'isolamento termico secondo Herbol.

L’attenzione al consumo energetico nelle abitazioni è un tema che riveste un’importanza saliente a causa 
dei vincoli ambientali e dei costi crescenti di energia. In questo, il sistema a cappotto assume un ruolo  
di fondamentale importanza perché incide in modo significativo sul grado di isolamento termico dell’edificio 
e sull’attribuzione della sua classe energetica. Questo sistema ha lo scopo di isolare due ambienti con 
temperature differenti mantenendo costante la temperatura interna dell’abitazione ed eliminando tutti 
i ponti termici. I benefici dell’isolamento a cappotto sono numerosi, tra questi: risparmio energetico  
in termini di spesa per riscaldamento e raffrescamento, comfort abitativo, protezione delle strutture murali 
esterne dagli sbalzi termici, eliminazione della formazione di muffe e condense, riduzione dell’immissioni 
di CO2 nonché la valorizzazione dell’immobile.

Il sistema a cappotto HerboTherm con tutta la sua gamma dei prodotti nasce dalla profonda esperienza 
AkzoNobel, sviluppata negli anni nella conservazione e manutenzione delle facciate degli edifici.

Pannelli termoisolanti λD

HerboTherm White  0,036 W/(m-k)

HerboTherm Black  0,031 W/(m-k)

HerboTherm Base  0,034 W/(m-k)

Colle e rasanti Granulometria

AN Therm R600 grigio 0,7 mm

AN Therm R400 grigio (CE)

AN Therm R400 bianco (CE)

0,7 mm

0,7 mm

AN Beton Therm R500C grigio (CE) 0,5 mm

AN Therm R500 GG grigio (CE) 0,8 mm

AN Therm R500 Light GG bianco (CE) 0,5 mm

AN ECO Therm nocciola

AN MAXI Therm bianco

0,7 mm

1,2 mm

Rete

HerboTherm Net 150 g - 55 m²

Angolari e prodotti con rete

Basi, Profili e Accessori

Fissaggio

Fondi e Finiture

Fondi isolanti Fassaden Putzfuller 0,2 - 0,4 mm. Acqua

Multigrund Solvente

Rivestimenti Herboxan Putz 1,2 - 1,5mm. Acril Silossanico

Herbidur Putz 1,2 - 1,5 mm Acrilico additivato con resine silossaniche
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Fissaggio

Pannelli termoisolanti

Rete

Rasante adesivo

Fondo murale
Herbol

Rivestimento  
di finitura Herbol

Il sitema a cappotto.
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Soluzioni per Interni
Prodotti ad alta resistenza, conformi, innovativi.

La gamma di pitture murali per interni Herbol include un ampio assortimento di prodotti di ottima qualità. 

Una proposta completa di fondi e finiture di semplice applicazione e massima efficacia. 

Herbol, un marchio da sempre attento al valore del proprio operato, propone pitture che hanno  

un contenuto di solventi e plastificanti molto ridotto o ne sono addirittura esenti, orientando  

la scelta verso prodotti le cui proprietà di sicurezza e di igiene ambientale sono elevate. Infatti,  

molti prodotti della gamma risultano conformi allo standard TÜV a garanzia di emissioni ridotte  

e assenza di inquinanti e sostanze nocive durante e dopo l’applicazione. 

Le pitture per interni Herbol assicurano ottimi risultati finali, presentano diversi gradi di brillantezza e 

offrono la possibilità di combinare i colori su vasta scala.
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ZENIT

MAXI

Alte Prestazioni 

Elevata Resa

L’offerta completa di elevata qualità

Innovazione dalle performance straordinarie

RAPID

Rapida Applicazione

Risultati rapidi e sicuri

CLASSIC

Standard

Le soluzioni universali da interno
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PROFI

Grandi Superfici

La soluzione per grandi progetti

SILIKAT

SPECIALI

Minerali

Funzionali

L’ideale per un ambiente sano

Le soluzioni per esigenze specifiche
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Elevata Resa
Tecnologia innovativa ed esclusiva che garantisce straordinarie 
performance.

La categoria MAXI delle pitture per interni è identificata dall'innovativo prodotto MAXI RESA.

Sviluppato dai centri d'eccellenza AkzoNobel, Maxi Resa, si presenta come una pittura altamente 

concentrata e dalla densa consistenza che prevede un elevato livello di diluizione: 80% (minimo) con acqua.

La principale caratteristica di questa innovativa ed esclusiva tecnologia è quella di garantire  una RESA 

STRAORDINARIA:  con Maxi Resa si coprono circa 18 - 20 m2 con un litro di prodotto (per mano), il doppio 

delle idropitture standard presenti sul mercato. 

Non ultimo,  considerando la particolare concentrazione della formula, il vantaggio di ridurre il numero e 

il peso delle confezioni da trasportare e da smaltire.

Una soluzione ideale per il professionista che ricerca prodotti sempre più "semplici" ed efficaci, in 

grado di ottimizzare il suo tempo e la profittabilità dei suoi progetti. 
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Maxi Resa 

L'innovativa pittura concentrata dalla resa straordinaria
Idropittura murale traspirante per interni, di densa consistenza ad altissima resa

Proprietà:
■ Pittura traspirante concentrata
■ Elevata diluizione: 80% (minimo) con acqua
■ Resa straordinaria: in media, il doppio rispetto alle idropitture standard
■ Elevata traspirabilità e copertura
Colori: Bianco
Confezioni: 5l, 10l     Aspetto: Opaco
Resa: 18 - 20 m2/l per mano   Applicazione: a rullo e spruzzo
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Alte prestazioni
Prodotti ad alta resistenza, conformi, innovativi.

La categoria delle pitture da interni ad alte prestazioni di Herbol è composta dalla idropittura  

Zenit LG e dalla linea degli idrosmalti Zenit PU. Si tratta di prodotti che si distinguono,  

nella maggior parte dei casi, per un ottimo potere coprente di classe 1 ed elevata resistenza 

all’usura. Sono dotati di etichettatura ELF, quindi privi di solventi, di plastificanti e a basse emissioni. 

Rappresentano così un concreto vantaggio per la salute dell’uomo e la salubrità degli spazi trattati 

durante e dopo l’applicazione. 

La linea degli idrosmalti murali Zenit PU è rinforzata con resina poliuretanica ed è disponibile  

in quattro gradi di brillantezza adatti ad ogni esigenza estetica. Grazie alla loro eccellente resistenza 

all’abrasione a umido di classe 1, in conformità alla norma EN 13300, risultano facili da pulire. Sono 

ideali per un utilizzo nei locali pubblici, ospedali, scuole, uffici e ambienti ad elevata frequentazione 

in generale. 

Zenit LG 

La lavabile di alta qualità certificata ELF e TÜV
Idropittura murale lavabile per interni

Proprietà:
■ Qualità ELF senza plastificanti, senza solventi e ridotte emissioni 
■ Ottima copertura
■ Certificato d’igiene TÜV: assenza di sostanze nocive (metalli pesanti, composti organici, 

plastificanti) durante e dopo l’applicazione
Colori: Bianco e tinte disponibili su macchina colorimetrica
Confezioni: Bianco - 5l, 12,5l; Basi - 1l, 5l, 12,5l Aspetto: Opaco
Resa: 14 - 16 m2/l per mano
Applicazione: a pennello, rullo e spruzzo
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Zenit PU 05 

Zenit PU 10 

La soluzione superlavabile polivalente con effetto opaco
Idrosmalto murale opaco per interni, esente da emissioni e composti organici volatili (ELF) 

Proprietà:
■ Qualità ELF senza plastificanti, senza solventi e ridotte emissioni 
■ Particolarmente adatto per ambienti molto frequentati (ospedale, alberghi, scuole ecc.)
■ Buona resistenza agli acidi diluiti, agli alcali e ai normali detergenti non contenenti 

alcool e solventi 
Colori: Bianco e tinte disponibili su macchina colorimetrica
Confezioni: Bianco e Basi - 5l, 12,5l     Aspetto: Opaco
Resa: 14 - 16 m2/l per mano
Applicazione: a pennello, rullo e spruzzo

La soluzione superlavabile polivalente con effetto opaco vellutato
Idrosmalto murale opaco vellutato per interni, esente da emissioni e composti organici 
volatili (ELF) 

Proprietà:
■ Qualità ELF senza plastificanti, senza solventi e ridotte emissioni 
■ Particolarmente adatto per ambienti molto frequentati (ospedale, alberghi, scuole ecc.)
■ Certificato d’igiene TÜV: assenza di sostanze nocive (metalli pesanti, composti organici, 

plastificanti) durante e dopo l’applicazione
■ Buona resistenza agli acidi diluiti, agli alcali e ai normali detergenti non contenenti 

alcool e solventi 
Colori: Bianco e tinte disponibili su macchina colorimetrica
Confezioni: Bianco: 12,5l ; Basi: 5l, 12,5l   Aspetto: Opaco vellutato
Resa: 14 - 16 m2/l per mano   
Applicazione: a pennello, rullo e spruzzo
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Zenit PU 30 

La soluzione superlavabile polivalente con effetto satinato
Idrosmalto murale satinato per interni esente da emissioni e composti organici  
volatili (ELF) 

Proprietà:
■ Qualità ELF senza plastificanti, senza solventi e ridotte emissioni 
■ Particolarmente adatto per ambienti molto frequentati (ospedali, alberghi, scuole ecc.)
■ Certificato d’igiene TÜV: assenza di sostanze nocive (metalli pesanti, composti organici, 

plastificanti) durante e dopo l’applicazione
■ Buona resistenza agli acidi diluiti, agli alcali e ai normali detergenti non contenenti 

alcool e solventi 
Colori: Bianco e tinte disponibili su macchina colorimetrica
Confezioni: Bianco e Basi - 5l, 12,5l    Aspetto: Satinato
Resa: 14 - 16 m2/l per mano
Applicazione: a pennello, rullo e spruzzo
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Zenit PU 60 

La soluzione superlavabile polivalente con effetto lucido
Idrosmalto murale lucido per interni esente da emissioni e composti organici  
volatili (ELF) 

Proprietà:
■ Qualità ELF senza plastificanti, senza solventi e ridotte emissioni 
■ Particolarmente adatto per ambienti molto frequentati (ospedali, alberghi, scuole ecc.)
■ Certificato d’igiene TÜV: assenza di sostanze nocive (metalli pesanti, composti organici, 

plastificanti) durante e dopo l’applicazione
■ Buona resistenza agli acidi diluiti, agli alcali e ai normali detergenti non contenenti 

alcool e solventi 
Colori: Bianco e tinte disponibili su macchina colorimetrica
Confezioni: Bianco e Base DU1 - 5l, 12,5l   Aspetto: Lucido
Resa: 14 - 16 m2/l per mano
Applicazione: a pennello, rullo e spruzzo
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Rapida Applicazione
Un eccellente potere coprente senza paragoni.

La gamma delle pitture murali da interni Herbol comprende nel proprio assortimento Rapid 

Innenweiss. Una pittura di rapida applicazione che, grazie all’elevata quantità di biossido di titanio e 

l’impiego di speciali cariche selezionate, offre prestazioni di elevata copertura senza paragoni. Per 

merito di queste caratteristiche distintive impiegando Rapid Innenweiss è possibile eseguire lavori 

di pregio in tempi molto rapidi. 
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Rapid Innenweiss 

Il prodotto ultra coprente per risultati rapidi e sicuri
Idropittura murale lavabile con elevato potere coprente

Proprietà:
■ Qualità ELF senza plastificanti, senza solventi e ridotte emissioni 
■ Ottimo potere coprente e ottimo punto di bianco
■ Certificato d’igiene TÜV: assenza di sostanze nocive (metalli pesanti, composti organici, 

plastificanti) durante e dopo l’applicazione
Colori: Bianco
Confezioni: 5l, 12,5l     Aspetto: Opaco
Resa: 12 - 14 m2/l per mano
Applicazione: a pennello, rullo e spruzzo
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Standard
Pitture adatte per tutte le superfici da interni.

Tra le pitture standard del marchio Herbol troviamo una vasta selezione di prodotti adatti per tutte 

le superfici murali in interno: lavabili, traspiranti, dall’aspetto liscio e opaco, caratterizzate da un 

elevato potere coprente e buona resistenza all’usura. Le pitture standard di Herbol sono molto 

versatili, di facile applicazione e garantiscono sempre degli ottimi risultati. 

Classic Innenweiss Color 

Classic Fine 

L'idropittura per interni ad elevata finezza
Idropittura lavabile liscia per interni, esente da solventi

Proprietà:
■ Elevata finezza, particolarmente indicato per superfici lisce (rasature con stucchi, 

cartongesso,…)
■ Esente da solventi
■ Buon potere coprente
Colori: Bianco e tinte disponibili su macchina colorimetrica
Confezioni: 5l, 12,5l   Aspetto: Opaco
Resa: 12 - 14 m2/l per mano  Applicazione: a pennello, rullo e spruzzo

L'idropittura per interni versatile per definizione
Idropittura murale traspirante per interni, esente da emissioni e composti organici 
volatili (ELF)

Proprietà:
■ Qualità ELF (Emissions-und lösemittelfrei): senza plastificanti, senza solventi e  

ridotte emissioni 
■ Certificato d’igiene TÜV: assenza di sostanze nocive (metalli pesanti, composti organici, 

plastificanti) durante e dopo l’applicazione
■ Buon potere coprente
Colori: Bianco e tinte disponibili su macchina colorimetrica
Confezioni: Bianco - 5l, 12,5l; Base DU1: 1l, 5l, 12,5l  
Aspetto: Opaco    Resa: circa 12 m2/l per mano
Applicazione: a pennello, rullo e spruzzo

NUOVA FORMULA BIANCO 

+ COPERTURA
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Latex Matt 

La lavabile opaca a lunga durata
Idropittura murale lavabile a ridotto contenuto di solventi 

Proprietà:
■ Elevato potere coprente
■ Buona resistenza al lavaggio
■ Buona resistenza agli acidi diluiti, agli alcali e ai normali detergenti non contenenti 

alcool e solventi
■ Ridotto contenuto di solventi
Colori: Bianco e tinte disponibili su macchina colorimetrica
Confezioni: 5l, 12,5l    Aspetto: Opaco
Resa: 14 - 16 m2/l per mano   
Applicazione: a pennello, rullo e spruzzo
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Grandi superfici
Buone prestazioni, convenienza ed efficienza

Herbol vanta una gamma in grado di soddisfare tutte le esigenze dell’applicatore professionale, sia 

in termini prestazionali sia economici. Infatti, offre soluzioni anche per progetti in cui è richiesta una 

buona qualità, velocità di esecuzione e dove il fattore di convenienza gioca un ruolo fondamentale. 

Profi Din Weiss, Profi Schimmel e Classic Malerweiss sono pitture murali per interni indicate per 

grandi superfici con un buon potere coprente e punto di bianco. Sono a basso contenuto di solventi 

e si applicano con estrema facilità garantendo buoni risultati.

Profi Din Weiss

La soluzione conveniente per grandi progetti
Idropittura murale traspirante per interni, solvent free

Proprietà:
■ Pittura ideale per grandi superfici
■ Basso contenuto di solventi
■ Buon potere coprente e punto di bianco
Colori: Bianco
Confezioni: 12,5l    Aspetto: Opaco
Resa: Rullo: circa 10 - 12 m²/l per mano. Spruzzo: circa 3 m²/l
Applicazione: a rullo e spruzzo

NUOVA 
FORMULA
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Profi Schimmel

Classic Malerweiss 

L'ideale per prevenire l'aggressione delle muffe
Idropittura murale traspirante additivata per prevenire la formazione di muffe

Proprietà:
■ Elevata traspirabilità con additivo atto a prevenire la formazione di muffe
■ Basso contenuto di solventi
■ Buon potere coprente e punto di bianco
Colori: Bianco
Confezioni: 5l, 12,5l   Aspetto: Opaco
Resa: Rullo: circa 10 - 12 m²/l per mano. Spruzzo: circa 3 m²/l
Applicazione: a rullo e spruzzo

Idropittura lavabile adatta per grandi superfici
Idropittura murale lavabile per interni, esente da emissioni e  
composti organici volatili (ELF) 

Proprietà:
■ Qualità ELF senza plastificanti, senza solventi e ridotte emissioni 
■ Buon potere coprente
■ Certificato d’igiene TÜV: assenza di sostanze nocive (metalli pesanti, composti organici, 

plastificanti) durante e dopo l’applicazione
■ Prodotto particolarmente indicato per applicazioni dirette su superfici in cartongesso
Colori: Bianco 
Confezioni: 5l, 12,5l   Aspetto: Opaco
Resa: circa 10 - 12 m2/l per mano
Applicazione: a pennello, rullo e spruzzo

NOVITA'
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Minerali
Qualità anallergica per ambienti più sani.

La categoria dei prodotti minerali da interni di Herbol è rappresentata dal Silikat Innenfarbe, 

un’idropittura a base di silicato di potassio modificato a basso contenuto di solventi, idonea per la 

decorazione e protezione di superfici murali interne. Si caratterizza per un’elevata traspirabilità e 

grazie alla sua natura alcalina, inibisce la formazione delle muffe. È facile da applicare e permette 

di raggiungere un'estetica dall'aspetto opaco ed uniforme. Grazie alle sue proprietà anallergiche, 

certificate dal sigillo di qualità IUG, è particolarmente indicata per ambienti frequentati da persone 

sensibili e soggette ad allergie, per un migliore comfort ambientale.
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Silikat Innenfarbe 
Idropittura murale traspirante per interni a basso contenuto di solventi, 
a base di silicato di potassio conforme alla norma DIN 18363 (paragrafo 2.4.1)

Proprietà:
■ Prodotto con proprietà anallergiche in accordo con la norma IUG 2415-06
■ Buon potere coprente
■ Permeabile al vapore acqueo
■ Certificato d’igiene TÜV: assenza di sostanze nocive (metalli pesanti, composti organici, 

plastificanti) durante e dopo l’applicazione
Colori: Bianco
Confezioni: 5l, 12,5l   Aspetto: Opaco
Resa: circa 10 m²/l per mano
Applicazione: a pennello e rullo
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Fungimos

Funzionali
Prodotti innovativi per esigenze specifiche.

Le pitture funzionali di Herbol presentano soluzioni mirate per ambienti interni con esigenze 

particolari. Sono prodotti innovativi con formulazioni speciali che consentono di rinnovare supporti 

problematici. Nella categoria troviamo sia soluzioni specifiche per il trattamento di superfici interne 

contaminate da muffa, sia soluzioni per problemi di ostinate macchie di nicotina, fuliggine o vecchie 

macchie di umidità che richiedono un rivestimento ad azione isolante. 

Soluzione biocida per il trattamento in caso di muffa
Soluzione a base acqua per la pulizia di superfici, interne ed esterne, contaminate da 
muffe e alghe

Proprietà:
■ Idoneo anche per il trattamento di ambienti in caseifici, macelli, ...  

(per superfici non a contatto con gli alimenti)
■ Pronto all'uso
Colori: Incolore
Confezioni: 1l, 5l     Aspetto: Opaco
Resa: circa 4 - 8 m²/l per mano    Applicazione: a pennello
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Isomat WV

Schimmelschutz 

La soluzione ideale per isolare le macchie
Idropittura lavabile isolante all'acqua

Proprietà:
■ Isola macchie di nicotina, fuliggine e vecchie macchie di umidità…
■ Ottima resistenza all’abrasione ad umido 
Colori: Incolore
Confezioni: 12,5l     Aspetto: Opaco
Resa: 14 - 16 m²/l per mano   Applicazione: a pennello, rullo e spruzzo

La soluzione ideale in caso di muffa
Idropittura murale traspirante per interni, resistente all’aggressione delle muffe

Proprietà:
■  Additivato con un principio attivo per prevenire la crescita dei microrganismi  

sulle superfici trattate
■  Buon potere coprente
■  Inodore
Colori: Bianco e tinte disponibili su macchina colorimetrica
Confezioni: Bianco e Base DU1 - 2,5l, 12,5l  Aspetto: Opaco
Resa: circa 10 m²/l per mano
Applicazione: a pennello, rullo e spruzzo
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Fondi
Prodotti a garanzia di un’ottima adesione.

I fondi sono prodotti fissativi e isolanti che penetrando nel supporto svolgono la funzione di ponte 

di aderenza tra esso e il prodotto di finitura. Il loro utilizzo principale ha lo scopo di garantire il 

consolidamento e l’uniformità di assorbimento del supporto, la perfetta adesione delle successive 

mani di pittura, nonché il miglioramento della resa finale. 

La scelta del fissativo è subordinata alla natura e allo stato del supporto, ed è condizionata dal 

sistema di pitturazione che verrà adottato. È sempre preferibile applicare i fondi a pennello, per una 

maggiore efficacia nella penetrazione dei supporti e conseguente uniformità d’assorbimento.
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Acriliche

Finiture
Silossaniche

Acqua Solvente Confezione (Litri)

1 5 10 12,5

Putzgrund √ √ √ √ √ √

Zenit Universal Isogrund √ √ √ √ √ 
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Putzgrund

Zenit Universal Isogrund

Fondo con caratteristiche isolanti e di adesione
Fondo isolante pigmentato per interni

Proprietà:
 ■ Uniforma l’assorbimento dei supporti
 ■ Isola macchie dei tannini del legno oltre che di nicotina, acqua, grasso, fuliggine
 ■ Migliora le caratteristiche di copertura e di adesione delle finiture

Colori: Bianco e tinte pastello disponibili su macchina colorimetrica
Confezioni: 5l, 12,5l
Resa: Pennello e rullo: circa 8 - 10 m2/l per mano. Spruzzo: circa 7 - 8 m2/l per mano
Applicazione: a pennello, rullo e spruzzo

Il fissativo ideale per un uso universale
Impregnante all’acqua, trasparente

Proprietà:
 ■ Buon potere isolante
 ■ Uniforma e diminuisce l’assorbimento del supporto
 ■ Inodore

Colori: Trasparente dopo l’essiccazione
Confezioni: 1l, 5l, 10l   Resa: circa 18 - 22 m2/l per mano
Applicazione: a pennello
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Smalti e Trasparenti
Prodotti di ultima generazione, pronti all’uso

Il marchio Herbol garantisce anche in questo assortimento l’alta qualità dei prodotti, in grado di soddisfare 
le richieste dei professionisti più esigenti e di guadagnarne la fiducia.

Gli smalti e i trasparenti della gamma si contraddistinguono per elevate prestazioni, sono tutti pronti 
all’uso e permettono di mantenere il supporto trattato protetto, sicuro e decorato per lungo tempo. 

Herbol offre soluzioni pratiche ed efficienti: dalla mano di fondo, alla finitura, fino alle speciali protezioni 
per metallo e legno. Sono prodotti di facile applicazione, hanno un buon potere coprente ed elevata 
resistenza. A seconda della tipologia del supporto da trattare, è possibile scegliere la soluzione più 
adatta: all’acqua o a solvente, dall’aspetto brillante o satinato, e grazie al Herbol Color Service, in una 
vasta gamma di colori. 
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Smalti all'acqua
Ridotto impatto ambientale ed un’adesione eccellente. 

Gli smalti all'acqua Herbol sono prodotti a base di resine in emulsione acquosa di ultima generazione con 
un ridotto impatto ambientale. Possono essere utilizzati per verniciare supporti di materiali più diversi 
come ferro, metalli, leghe e PVC, alluminio e legno, previa l’applicazione di un adeguato prodotto di fondo. 
Sono pronti all’uso, quasi inodore e a rapida essicazione, disponibili in due gradi di brillantezza, satinato 
e lucido. Presentano svariati vantaggi tra cui uno buona dilatazione e grande capacità di adesione al 
supporto. Sono particolarmente adatti per le applicazioni all’interno. 

48

SMALTI ALL'ACQUA

modifiche7 2017.indd   48 11/01/18   15:49



Acryl-Satin

Profi Acryl-Gloss

Lo smalto all’acqua professionale universale.
Smalto satinato a base di resine acriliche in emulsione acquosa

Proprietà:
■ Buona elasticità
■ Facile applicazione
■ Non presenta problemi di "blocking"
Colori: Bianco e tinte disponibili su macchina colorimetrica
Confezioni: Bianco e Basi - 0,75l, 2,5l  Aspetto: Satinato
Resa: Pennello e rullo: circa 8 - 10 m2/l per mano. Spruzzo: circa 6 - 8 m2/l per mano
Applicazione: a pennello, rullo e spruzzo 

Lo smalto all’acqua professionale universale.
Smalto lucido a base di resine acriliche in emulsione acquosa 

Proprietà:
■ Buona elasticità
■ Facile applicazione
■ Non presenta problemi di “blocking”
Colori: Bianco e tinte disponibili su macchina colorimetrica
Confezioni: Bianco e Basi - 0,75l, 2,5l  Aspetto: Lucido
Resa: Pennello e rullo: circa 9 - 11 m2/l per mano. Spruzzo: circa 6 - 8 m2/l per mano
Applicazione: a pennello, rullo e spruzzo 
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Smalti a solvente
Ottime prestazioni in termini di resistenza e durata nel tempo. 

Gli smalti a solvente della gamma Herbol sono formulati con resine alchidiche ad alto solido che 
conferiscono buona dilatazione ed elevato potere coprente. Sono indicati per l’esterno, per prestazioni 
durature nel tempo. Si caratterizzano per i colori molto brillanti e per la facilità di applicazione. Tutti 
gli smalti a solvente della gamma Herbol sono pronti all’uso e rispettano i limiti di COV imposti dalle 
normative vigenti. Grazie alla loro formulazione innovativa si potranno ottenere dei risultati ottimali su 
qualsiasi tipo di superfice.
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Profi-Satin

Profi Compact-Gloss

Lo smalto a solvente professionale universale.
Smalto satinato a base di resine alchidiche ad alto solido

Proprietà:
■ Pratico e di facile applicazione a pennello e a rullo
■ Buon potere coprente
■ Buona resistenza all’usura
Colori: Bianco e tinte disponibili su macchina colorimetrica
Confezioni: Bianco - 0,75l, 2,5l; Basi - 1l, 2,5l   Aspetto: Satinato
Resa: Pennello e rullo: circa 10 - 12 m2/l per mano. Spruzzo: circa 8 m2/l per mano
Applicazione: a pennello, rullo e spruzzo 

Lo smalto a solvente professionale universale.
Smalto lucido a base di resine alchidiche ad alto solido

Proprietà:
■ Pratico e di facile applicazione a pennello e a rullo
■ Buon potere coprente e buona resistenza all’usura
■ Mantiene inalterato nel tempo il proprio grado di brillantezza
Colori: Bianco e tinte disponibili su macchina colorimetrica
Confezioni: Bianco - 0,75l, 2,5l; Basi - 1l, 2,5l   Aspetto: Lucido
Resa: Pennello e rullo: circa 11 - 13 m2/l per mano. Spruzzo: circa 8 - 10 m2/l per mano
Applicazione: a pennello, rullo e spruzzo 
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Protector
Lo specialista per le superfici metalliche. 

Il metallo è un materiale versatile che necessita di una protezione particolare in quanto soggetto a 
corrosione e ruggine causate dagli agenti atmosferici. L’azione combinata dell’umidità dell’aria e 
dell’ossigeno ossida e corrode le superfici metalliche che a lungo termine si deteriorano. Pertanto, è 
indispensabile proteggerle con uno smalto in grado di inibire efficacemente questo deterioramento e 
assicurare un alto potere adesivo. 

Da oltre 20 anni Herbol Protector è sinonimo di massima qualità nel settore degli smalti per metallo 
garantendo un’elevata resistenza alla corrosione grazie alla speciale pigmentazione a base di zinco 
fosfato che dona elasticità e durezza al rivestimento.

Protector è uno smalto a base solvente dall’aspetto satinato, indicato per il trattamento da esterno 
di superfici in acciaio, ferro, leghe leggere e metalli non ferrosi. Si tratta di un pratico monoprodotto 
utilizzabile come mano di fondo, intermedia e di finitura. È disponibile in una vasta gamma di colori 
che, grazie ai pigmenti resistenti alla luce e all‘impiego degli filtri UV, assicurano un’eccellente stabilità 
cromatica.
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Protector

L'eccezionale protezione di lunga durata per superfici metalliche
Monoprodotto (fondo/finitura) per superfici metalliche

Proprietà:
■ Prodotto “One pot system” (monoprodotto: indicato come fondo, mano intermedia e finitura)
■ Buone qualità anticorrosive
■ Di elevata stabilità chimica, ottima resistenza agli agenti atmosferici ed allo sfarinamento
Colori: Bianco, Rame antico, Argento liscio, Argento micaceo e tinte disponibili su macchina  
colorimetrica
Confezioni: Bianco - 0,75l, 2,5l, 10l; Basi - 1l, 2,5l, 10l (tranne LA); Tinte pronte - 0,75l, 2,5l
Aspetto: Satinato
Resa: Pennello e rullo: circa 7 m²/l per mano. Spruzzo: circa 5 m²/l per mano
Applicazione: a pennello, rullo e spruzzo (tranne tinte metallizzate) 
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Supporti in legno
Una selezione completa per nutrire,  
proteggere e decorare il legno. 

La protezione del legno è importante non solo per salvaguardarlo dall’aggressione dovuta a fattori di 
natura ambientale e biologica, ma anche per motivi estetici. Per mettere in risalto la bellezza naturale dei 
legni più nobili, impiegando le vernici trasparenti o, nel caso di legni meno pregiati o degradati, facendo 
ricorso a smalti coprenti.

Herbol offre una gamma completa composta dalla linea di prodotti trasparenti “Offenporing” e dalla linea 
di smalti coprenti “Venti 3Plus”. Si tratta di prodotti ad alto contenuto tecnologico per il trattamento 
del legno. Una selezione di proposte per nutrire e decorare il legno, con una vasta scelta cromatica 
per esterni e interni, sia a base solvente sia a base acqua. Tutti i prodotti della gamma sono di facile 
applicazione e conferiscono al manufatto caratteristiche estetiche di ottima trasparenza e/o copertura, 
esaltandone la bellezza naturale. 

Offenporig Compact FS

Offenporig Aqua

Il prodotto tixotropico per legno facile da applicare
Vernice trasparente per legno per esterni, pratica e con film protetto

Proprietà:
■ Grazie alla sua struttura tixotropica, non cola
■ Elastico e buona permeabilità al vapore acqueo
■ Il film è protetto contro la crescita di alghe e funghi
Colori: Tinte disponibili su macchina colorimetrica
Confezioni: 1l, 2,5l     Aspetto: Satinato
Resa: circa 12-14 m2/l per mano   Applicazione: a pennello

Il prodotto ideale per proteggere tutti i manufatti in legno
Prodotto trasparente per legno a base acqua per esterni e interni

Proprietà:
■ Ottima protezione dai raggi UV
■ Elastico e buona permeabilità al vapore acqueo
■ Inodore
Colori: Tinte disponibili su macchina colorimetrica
Confezioni: 1l, 2,5l     Aspetto: Satinato
Resa: circa 10-12 m2/l per mano   Applicazione: a pennello
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Offenporig Pro-Decor

Venti 3Plus Satin

La soluzione di elevata qualità per i manufatti in legno
Smalto satinato di fondo e finitura, di prima qualità, per manufatti in legno

Proprietà:
■	 Altamente elastico
■	 Permette una duratura protezione nel tempo dall’azione degli agenti atmosferici
■	 Il film è protetto contro la crescita di alghe e funghi
Colori: Bianco e tinte disponibili su macchina colorimetrica
Confezioni: Bianco: 0,75l, 2,5l; Basi: 1l, 2,5l   Aspetto: Satinato   
Resa: circa 8-12 m2/l per mano   Applicazione: a pennello

Venti 3Plus Satin

L'impregnante ideale per decorare staccionate e cancellate in legno
Prodotto trasparente per legno per esterni

Proprietà:
■ Ottima protezione dai raggi UV
■ Elastico e buona permeabilità al vapore acqueo
■ Film protetto contro la crescita di alghe e funghi
Colori: Tinte disponibili su macchina colorimetrica   
Confezioni: 1l, 2,5l     Aspetto: Satinato  
Resa: circa 12-14 m2/l per mano   Applicazione: a pennello
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Fondi
Prodotti di fondo a garanzia di una perfetta adesione.

La linea dei prodotti di fondo per gli smalti Herbol racchiude varie tipologie di soluzioni che offrono, 

attraverso l'impiego di tecnologia avanzata, elevate prestazioni, un ottimo potere riempitivo e una 

buona carteggiabilità. Una proposta completa di prodotti universali e specifici, a base acqua e 

solvente, sia da esterno sia da interno, che favoriscono il perfetto ancoraggio degli smalti di finitura 

e presentano un’ottima copertura.

Interno Esterno Acqua Solvente Confezione (Litri)

0,75 2,5

Hydroprimer √ √ √ √

Profi Rostschutzgrund √ √ √ √ √
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Hydroprimer

Il primer all'acqua per interni versatile e di rapida essiccazione
Fondo universale ad elevata adesione per interni

Proprietà:
■ Promotore di adesione
■ Rapida essiccazione
■ Facilmente carteggiabile
Colori: Bianco e tinte disponibili su macchina colorimetrica
Confezioni: Bianco - 0,75l, 2,5l; Basi - 2,5l  Aspetto: Opaco
Resa: Pennello e rullo: circa 9-10 m²/l per mano. Spruzzo: circa 6-8 m²/l per mano
Applicazione: a pennello, rullo e spruzzo 

Profi Rostschutzgrund

Il classico fondo universale antiruggine, per interni ed esterni

Proprietà:
■ Facile applicazione a rullo e pennello
■ Con pigmenti attivi anticorrosione
■ Buona copertura
Colori: Bianco, Rosso scuro e Grigio
Confezioni: 0,75l, 2,5l    Aspetto: Opaco
Resa: Pennello e rullo: circa 10-12 m²/l per mano. Spruzzo: circa 7-9 m²/l per mano
Applicazione: a pennello, rullo e spruzzo 
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Riepilogo prodotti per Esterni 

SYMBIOTEC HERBOXAN HERBOXAN QUARTZ HERBOXAN PUTZ 1,2-1,5 mm

Tecnologia Nano Tecnologia Acril-Silossanica Acril-Silossanica Acril-Silossanica

Aspetto estetico Liscio Liscio Riempitivo Rivestimento a spessore

BIANCO / confezione (L) 12,5 12,5 - 5 12,5 12,5

BASE DU1 / confezione (L) 12,5 12,5 - 5 12,5 - 5 - 1 12,5

BASE DU2 / confezione (L) 12,5 12,5 - 5 12,5 - 1 12,5

BASE DU3 / confezione (L) 12,5 12,5 - 5 12,5 - 1 12,5

Grado di brillantezza Opaco Opaco Opaco Opaco

HERBIDUR AQUALITE HERBIDUR ELASTIK HERBIDUR QUARTZ HERBIDUR QUARTZ FINE HERBIDUR PUTZ 1,2-1,5 mm

Tecnologia Acrilica con resina 
Hydro PLIOLITE® Acrilica / Elastomerica Acrilica Acrilica Acrilica additivata  

con resine silossaniche

Aspetto estetico Liscio Liscio Riempitivo Riempitivo Rivestimento a spessore

BIANCO / confezione (L) 12,5 12,5 - 5 12,5 - 5 12,5

BASE DU1 / confezione (L) 12,5 - 5 - 1 12,5 12,5 - 5 - 1 12,5 - 5 - 1 12,5

BASE DU2 / confezione (L) 12,5 - 5 - 1 12,5 - 5 - 1 12,5 - 5 - 1 12,5

BASE DU3 / confezione (L) 12,5 - 5 - 1 12,5 - 5 - 1 12,5

Grado di brillantezza Opaco Opaco Opaco Opaco Opaco

FO

SILIKAT FASSADENFARBE SILIKAT FASSADENFARBE TQ HERBOFLEX FINISH BETON FINISH

Tecnologia Silicati Silicati Elastomerica Acrilica

Aspetto estetico Liscio Liscio Liscio Liscio

BIANCO / confezione (L) 12,5 12,5 12,5

BASE DU1 / confezione (L) 12,5 12,5 12,5

BASE DU2 / confezione (L) 12,5 12,5 12,5

BASE DU3 / confezione (L) 12,5 12,5

Grado di brillantezza Opaco Opaco Opaco Semi-opaco

FO

HYDROPHOB AQUA

Tecnologia Idrorepellente silossanico all'acqua

Aspetto estetico Liscio

Incolore / confezione (L) 10
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ZENIT LG ZENIT PU 05 ZENIT PU 10 ZENIT PU 30 ZENIT PU 60

Tipologia Lavabile Idrosmalto Idrosmalto Idrosmalto Idrosmalto

BIANCO / confezione (L) 12,5 - 5 12,5 - 5 12,5 12,5 - 5 12,5 - 5

BASE DU1 / confezione (L) 12,5 - 5 - 1 12,5 - 5 12,5 - 5 12,5 - 5 12,5 - 5

BASE DU2 / confezione (L) 12,5 - 5 - 1 12,5 - 5 12,5 - 5 12,5 - 5

BASE DU3 / confezione (L) 12,5 - 5 - 1 12,5 - 5 12,5 - 5 12,5 - 5

Certificazioni TÜV - ELF - GBC ELF - GBC TÜV - ELF - GBC TÜV - ELF - GBC TÜV - ELF - GBC

Aspetto Opaco Opaco Opaco vellutato Satinato Lucido

RAPID INNENWEISS LATEX MATT CLASSIC FINE CLASSIC MALERWEISS

Tipologia Lavabile Lavabile Lavabile Lavabile

BIANCO / confezione (L) 12,5 - 5 12,5 - 5 12,5 - 5 12,5 - 5

BASE DU1 / confezione (L) 12,5 - 5 12,5 - 5

BASE DU2 / confezione (L) 12,5 - 5 12,5 - 5

BASE DU3 / confezione (L) 12,5 - 5 12,5 - 5

Certificazioni TÜV - ELF - GBC GBC GBC TÜV - ELF-GBC

Aspetto Opaco Opaco Opaco Opaco

MAXI RESA CLASSIC INNENWEISS COLOR PROFI DIN WEISS PROFI SCHIMMEL

Tipologia Traspirante Traspirante Traspirante Traspirante, preventivo muffa

BIANCO / confezione (L) 10 - 5 12,5 - 5 12,5 12,5 - 5

BASE DU1 / confezione (L) 12,5 - 5 - 1

BASE DU2 / confezione (L)

BASE DU3 / confezione (L)

Certificazioni TÜV - ELF - GBC

Aspetto Opaco Opaco Opaco Opaco

Riepilogo prodotti per Interni 

SYMBIOTEC HERBOXAN HERBOXAN QUARTZ HERBOXAN PUTZ 1,2-1,5 mm

Tecnologia Nano Tecnologia Acril-Silossanica Acril-Silossanica Acril-Silossanica

Aspetto estetico Liscio Liscio Riempitivo Rivestimento a spessore

BIANCO / confezione (L) 12,5 12,5 - 5 12,5 12,5

BASE DU1 / confezione (L) 12,5 12,5 - 5 12,5 - 5 - 1 12,5

BASE DU2 / confezione (L) 12,5 12,5 - 5 12,5 - 1 12,5

BASE DU3 / confezione (L) 12,5 12,5 - 5 12,5 - 1 12,5

Grado di brillantezza Opaco Opaco Opaco Opaco

HERBIDUR AQUALITE HERBIDUR ELASTIK HERBIDUR QUARTZ HERBIDUR QUARTZ FINE HERBIDUR PUTZ 1,2-1,5 mm

Tecnologia Acrilica con resina 
Hydro PLIOLITE® Acrilica / Elastomerica Acrilica Acrilica Acrilica additivata  

con resine silossaniche

Aspetto estetico Liscio Liscio Riempitivo Riempitivo Rivestimento a spessore

BIANCO / confezione (L) 12,5 12,5 - 5 12,5 - 5 12,5

BASE DU1 / confezione (L) 12,5 - 5 - 1 12,5 12,5 - 5 - 1 12,5 - 5 - 1 12,5

BASE DU2 / confezione (L) 12,5 - 5 - 1 12,5 - 5 - 1 12,5 - 5 - 1 12,5

BASE DU3 / confezione (L) 12,5 - 5 - 1 12,5 - 5 - 1 12,5

Grado di brillantezza Opaco Opaco Opaco Opaco Opaco

FO

SILIKAT FASSADENFARBE SILIKAT FASSADENFARBE TQ HERBOFLEX FINISH BETON FINISH

Tecnologia Silicati Silicati Elastomerica Acrilica

Aspetto estetico Liscio Liscio Liscio Liscio

BIANCO / confezione (L) 12,5 12,5 12,5

BASE DU1 / confezione (L) 12,5 12,5 12,5

BASE DU2 / confezione (L) 12,5 12,5 12,5

BASE DU3 / confezione (L) 12,5 12,5

Grado di brillantezza Opaco Opaco Opaco Semi-opaco

FO

HYDROPHOB AQUA

Tecnologia Idrorepellente silossanico all'acqua

Aspetto estetico Liscio

Incolore / confezione (L) 10

SILIKAT INNENFARBE FUNGIMOS ISOMAT WV SCHIMMELSCHUTZ

Tipologia Traspirante, ai silicati Soluzione per muffa Isolante all'acqua
Traspirante, resistente all'aggressione 

delle muffe

BIANCO / confezione (L) 12,5 - 5 5 - 1 12,5 12,5 - 2,5

BASE DU1 / confezione (L) 12,5 - 2,5

BASE DU2 / confezione (L)

Certificazioni TÜV - ELF - GBC GBC

Aspetto Opaco Trasparente Opaco Opaco
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ACRYL-SATIN PROFI-ACRYL GLOSS PROFI SATIN PROFI-COMPACT GLOSS

Supporto Tutti i supporti (previo fondo specifico) Tutti i supporti (previo fondo specifico) Tutti i supporti (previo fondo specifico) Tutti i supporti (previo fondo specifico)

ACQUA √ √

SOLVENTE √ √

BIANCO / confezione (L) 2,5 - 0,75 2,5 - 0,75 2,5 - 0,75 2,5 - 0,75

BASE LU1 / confezione (L) 2,5 - 0,75 2,5 - 0,75 2,5 - 1 2,5 - 1

BASE LU2 / confezione (L) 2,5 - 0,75 2,5 - 0,75 2,5 - 1 2,5 - 1

BASE LU3 / confezione (L) 2,5 - 0,75 2,5 - 0,75 2,5 - 1 2,5 - 1

Aspetto Satinato Lucido Satinato Lucido 

OFFENPORIG ACQUA OFFENPORIG COMPACT FS OFFENPORIG PRO - DECOR VENTI 3 PLUS SATIN

Supporto Legno Legno Legno Legno

ACQUA √

SOLVENTE √ √ √

BIANCO / confezione (L) 2,5 - 0,75

BASE 1 / confezione (L) TU1 / 2,5 -1 TA1 / 2,5 - 1 TA1 / 2,5 - 1 LA 1 / 2,5 - 1

BASE 2 / confezione (L) TU2 / 2,5 -1 TA2 / 2,5 - 1 TA2 / 2,5 - 1 LA 2 / 2,5 - 1

BASE 3 / confezione (L) LA 3 / 2,5 - 1

Aspetto Trasparente Trasparente Trasparente Satinato

PROTECTOR

Supporto Superfici metalliche

ACQUA

SOLVENTE √

BIANCO / confezione (L) 10 - 2,5 - 0,75

BASE LA1 / confezione (L) 10 - 2,5 - 1

BASE LA2 / confezione (L) 10 - 2,5 - 1

BASE LA3 / confezione (L) 10 - 2,5 - 1

BASE LA4 / confezione (L) 2,5 - 1

Ready mix / confezione (L)
Rame antico, Argento liscio, Argento micaceo 

2,5 - 0,75

Aspetto Satinato

Riepilogo Smalti e Trasparenti
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ACRYL-SATIN PROFI-ACRYL GLOSS PROFI SATIN PROFI-COMPACT GLOSS

Supporto Tutti i supporti (previo fondo specifico) Tutti i supporti (previo fondo specifico) Tutti i supporti (previo fondo specifico) Tutti i supporti (previo fondo specifico)

ACQUA √ √

SOLVENTE √ √

BIANCO / confezione (L) 2,5 - 0,75 2,5 - 0,75 2,5 - 0,75 2,5 - 0,75

BASE LU1 / confezione (L) 2,5 - 0,75 2,5 - 0,75 2,5 - 1 2,5 - 1

BASE LU2 / confezione (L) 2,5 - 0,75 2,5 - 0,75 2,5 - 1 2,5 - 1

BASE LU3 / confezione (L) 2,5 - 0,75 2,5 - 0,75 2,5 - 1 2,5 - 1

Aspetto Satinato Lucido Satinato Lucido 

OFFENPORIG ACQUA OFFENPORIG COMPACT FS OFFENPORIG PRO - DECOR VENTI 3 PLUS SATIN

Supporto Legno Legno Legno Legno

ACQUA √

SOLVENTE √ √ √

BIANCO / confezione (L) 2,5 - 0,75

BASE 1 / confezione (L) TU1 / 2,5 -1 TA1 / 2,5 - 1 TA1 / 2,5 - 1 LA 1 / 2,5 - 1

BASE 2 / confezione (L) TU2 / 2,5 -1 TA2 / 2,5 - 1 TA2 / 2,5 - 1 LA 2 / 2,5 - 1

BASE 3 / confezione (L) LA 3 / 2,5 - 1

Aspetto Trasparente Trasparente Trasparente Satinato

PROTECTOR

Supporto Superfici metalliche

ACQUA

SOLVENTE √

BIANCO / confezione (L) 10 - 2,5 - 0,75

BASE LA1 / confezione (L) 10 - 2,5 - 1

BASE LA2 / confezione (L) 10 - 2,5 - 1

BASE LA3 / confezione (L) 10 - 2,5 - 1

BASE LA4 / confezione (L) 2,5 - 1

Ready mix / confezione (L)
Rame antico, Argento liscio, Argento micaceo 

2,5 - 0,75

Aspetto Satinato

Legenda simboli

Nanolegante studiato da BASF che permette di combinare proprietà autopulenti ad una elevata resistenza allo sfarinamento.

Certificazione di prodotto nanotecnologico da parte dell’istituto di ricerca tedesco Max-Planck. 

IUG: Sigillo di Qualità rilasciato dall’Istituto per l’Ambiente e la Salute che garantisce proprietà anallergiche (in accordo con la norma 
IUG 2415-06).

TÜV: Certificato che attesta l’emissione ridotta, assenza di inquinanti e produzione controllata, insieme all’assenza di sostanze nocive 
(metalli pesanti, composti organici plastificanti) durante e dopo l’applicazione del prodotto.

ELF - Emissions-und Iösemittelfrei: speciale etichettatura che viene attribuita a quei prodotti che hanno un contenuto di composti 
organici volatili (COV) molto ridotto (<1g/l) o addirittura esenti.

GBC - Green Building Council Italia: Associazione italiana che promuove la certificazione LEED (Leadership in Energy and Environmen-
tal Design) i cui parametri stabiliscono precisi criteri di progettazione e realizzazione di edifici salubri, energeticamente efficienti e 
a basso impatto ambientale. LEED® 2009 ITALIA NC promuove il QI Credito 4.2: credito che certifica una qualità ambientale interna 
attraverso l’utilizzo di pitture basso emissive.

Hydro PLIOLITE® - è un marchio registrato di OMNOVA Solutions, l'Hydro PLIOLITE® è una resina acrilica che garantisce un'elevata 
adesione al supporto, con una bassa tensione del film, diminuendo il rischio di sfarinamento

61

RIEPILOGO PRODOTTI

modifiche7 2017.indd   61 11/01/18   15:50



Note
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Akzo Nobel Coatings S.p.A.
Via Pietro Nenni, 14
28053 Castelletto Sopra Ticino (NO) 
 

servizio.clienti@akzonobel.com
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