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Risanamento di crepe appartenenti ai gruppi B.1 + B.2  
 
Tipo di crepa:  B.1 Crepe da ritiro  Crepe su fughe di giunzione e longitudinali 
 B.2 Crepe da movimento  Crepe dovute al modifiche di forma di diversi materiali costruttivi 
 

Sistema Lavori preliminari Trattamento preliminare Variante di rivestimento 1 Variante di rivestimento 2 
     

CHROMISIL Controllare se il supporto è 
portante e pulirlo. Asportare i 
punti di intonaco e le pitture 
non aderenti. 
Eseguire gli interventi di 
riparazione e profilatura. 

Mano preliminare (se 
necessario):  
Tiefgrund Aqua 
 

Incassamento completo del tessuto di 
armatura Herbol blu o di KOBAU Elastic-
Gewebe in CHROMISIL Armierungsmörtel, 
ricoprire e lisciare con  
CHROMISIL Armierungsmörtel 
Lasciar asciugare 5 giorni 
Intonaco di finitura: CHROMISIL Deckputz 
aussen 
2 mani con Herboxan Plus 
 

Incassamento completo del tessuto per 
armatura blu o KOBAU Elastic-Gewebe in 
Universalmörtel, coprire e lisciare con 
Universalmörtel 
Lasciar asciugare 10 giorni. 
L'adesione della malta universale deve 
essere controllata precedentemente 
(eseguire una campionatura). 
Prima mano: CHROMISIL Putzgrund 
Intonaco di finitura: CHROMISIL Deckputz 
aussen 
2 mani con Herboxan Plus  
 

 
Herboflex 

Far assolutamente 
effettuare un calcolo di 
fisica edilizia 

Controllare se il supporto è 
portante e pulirlo. Asportare i 
punti di intonaco e le pitture 
non aderenti. 
Eseguire gli interventi di 
riparazione e profilatura. 

Mano preliminare (se 
necessario): 
Tiefgrund Aqua 
 

Incassamento completo di KOBAU Elastic-
Gewebe in Herboflex Armierungsbasis e 
successivamente coprire a rullo, 800 ml/m2 

Lasciar asciugare 3 giorni! 
Eventuale mano preliminare, con tonalità 
intensa dell'intonaco di copertura: Herboflex 
Rollputz (diluito al 50%) 
Finitura: Herboflex Deckputz 
 

Incassamento completo di KOBAU Elastic-
Gewebe in Herboflex Rollputz.  
Il giorno successivo coprire a rullo con: 
Herboflex Rollputz 
Finitura: Herboflex Deckputz 
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Risanamento di crepe appartenenti ai gruppi B.1 + B.2  
 
Tipo di crepa:  B.1 Crepe da ritiro  Crepe su fughe di giunzione e longitudinali 
 B.2 Crepe da movimento  Crepe dovute a modifiche di forma di diversi materiali costruttivi 
 

Sistema Lavori preliminari Trattamento preliminare Variante di rivestimento 1, su facciate con pittura a 
dispersione e crepe più ampie 

Variante di rivestimento 2 

     

Herboflex 
Intonaci lisci 

Far assolutamente 
effettuare un calcolo di 
fisica edilizia 

Controllare se il supporto è 
portante e pulirlo. Asportare i 
punti di intonaco e le pitture 
non aderenti. 
Eseguire gli interventi di 
riparazione e profilatura. 
 

Mano preliminare (se 
necessario): 
Impregnante Tiefgrund 
SB o  
Tiefgrund Aqua  
 
Lasciar asciugare 
l'impregnante Tiefgrund 
SB 3 giorni! 
 

1 mano con Herboflex Armierungsbasis 

 300 ml/m2 

 Lasciar asciugare 1 giorno! 
 Incassamento completo di KOBAU 
 Elastic-Gewebe in Herboflex  
 Armierungsbasis e successivamente 
 coprire a rullo, 800 ml/m2 

 Lasciar asciugare 3 giorni! 
2 mani con Herboflex Finish 
 300 – 400 ml/m2 

 

 

     
Herboflex 
Intonaci ruvidi e 
murature a vista 

Far assolutamente 
effettuare un calcolo di 
fisica edilizia 

Controllare se il supporto è 
portante e pulirlo. Asportare i 
punti di intonaco e le pitture 
non aderenti. 
Eseguire gli interventi di 
riparazione e profilatura. 

Mano preliminare (se 
necessario): 
Impregnante Tiefgrund 
SB o  
Tiefgrund Aqua  
 
Lasciar asciugare 
l'impregnante Tiefgrund 
SB 3 giorni! 
 

2  mani con Herboflex Gum diluito circa al 
 10-15% con Herboflex Finish 
 1’000 ml/m2 

 Lasciar asciugare 3 giorni! 
2 mani con Herboflex Finish 
 500-600 ml/m2 
 

 

 

 
 


