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Risanamento di crepe appartenenti ai gruppi A.1 + A.2  
 
Tipo di crepa:  A.1 Crepe capillari  Crepe superficiali dell'intonaco 
 A.2 Crepe reticolate  Crepe che attraversano gli strati di intonaco 
 

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

Herboflex 
 

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 

2  mani con Herboflex Rollputz 
(consumo minimo per 2 mani: 800g/m2) 

 

 

     
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!) 
 

2 mani con Herboflex Finish  
 200 – 300 ml/m2 per mano 
 

1 Mani con Herboflex Armierungsbasis 
 da 130 a 400 ml/m2  
 Lasciar asciugare 1 giorno! 
2 mani con Herboflex Finish  
 200 – 400 ml/m2 per mano 
 

     
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 Finish  
 400 – 600 ml/m2 per mano 
 

2 mani con Herboflex Gum diluito 
 con il 10-15% di Herboflex Finish  
 400 ml/m2 per mano 
 Lasciar asciugare 3 giorni! 
2 mani con Herboflex Finish  
 400 – 600 ml/m2 per mano 

 

 


