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Il mercato del settore delle facciate è in piena trasformazione. Quasi la metà delle facciate è realiz-

zata con sistemi a cappotto d'isolamento termico e il 25 percento delle facciate sono rivestite con 

vecchie soluzioni di pittura. Il potenziale di mercato per le imprese di tinteggiatura si concentra per-

tanto sugli interventi di manutenzione e di rinnovo di vecchi rivestimenti. 

I compiti di una facciata sono decisamente complessi ed esigenti. Diversi aspetti giocano un ruolo 

determinante: risanamento, protezione, estetica e manutenzione. Nei prossimi decenni prevarranno 

sicuramente le misure di tutela. Nel quotidiano si incontrano soprattutto supporti sporchi, intaccati 

dal muschio e pieni di crepe, che risultano solo parzialmente o per nulla portanti. Prima di applicare 

un rivestimento di manutenzione o rinnovo si devono diagnosticare con sicurezza ed eliminare i 

danni presenti. Pertanto le fasi di controllo e trattamento preliminare di preparazione del supporto 

acquistano sempre maggiore importanza. Infatti il rivestimento aderisce proporzionalmente alle ca-

ratteristiche del supporto.

Per poter approfittare di questo sviluppo, sono necessarie competenza durante la consulenza dei 

clienti, pianificazione ed esecuzione dei lavori e conoscenze fondate dei prodotti. La base per il suc-

cesso di un'azienda va ricercata nell'iter di costante formazione professionale su tematiche tecni-

che, di marketing ed estetiche. Il programma di seminari offerto dall'Accademia del Colore Akzo 

Nobel sembra essere realizzato su misura. Infatti chi sa rafforzare la propria competenza sul tema 

facciate pone una pietra miliare per il futuro delle proprie attività. 

Per le imprese di tinteggiatura è incredibilmente importante offrire ai clienti una consulenza qualifi-

cata e saper scegliere il sistema di rivestimento adeguato. Per questa decisione durante la fase di 

consulenza assumono un ruolo determinante elementi tecnici ed economici: L'agente legante del 

sistema di rivestimento deve essere idoneo al supporto e ai requisiti della costruzione; dal punto di 

vista del cliente va preso in considerazione il rapporto costi-vantaggi. 

Pertanto la nuova struttura di mercato Herbol per le pitture da facciate viene conseguentemente ar-

monizzata alle esigenze degli operatori - con indicazioni sistematiche per controllo e trattamenti 

preliminari del supporto, check list professionali, categorie qualitative e nomi di prodotto univoci, 

con segnalazioni e pittogrammi.

Presente e futuro del mercato per il settore delle facciate

Approfittare in futuro dello 
sviluppo di mercato
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Pitture per facciate al silicone

Pitture per facciate ai silicati / 
minerali

Pitture per facciate
agli acrilati

Nanopitture per 
facciate

Sistemi elastici
2 %

1 %

71 %

21 %

5 %

Le indicazioni sopra indicate si rifanno a stime aziendali.
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La norma DIN EN 1062-1 determina i criteri in base ai quali si effettua la valutazione di 
differenziazione di un sistema di rivestimento per una determinata applicazione – brillan-
tezza, spessore dello strato, granulometria, densità della corrente di diffusione del vapore 
acqueo, permeabilità all'acqua, copertura delle crepe e permeabilità al biossido di carbo-
nio. La classificazione delle pitture per facciate spesso avviene in base agli agenti leganti 
o rispettivamente in base ai loro componenti basilari. Misurazione effettuate con il micro-
scopio elettronico a scansione (SEM) su pellicole di pitture per facciate con ingrandimento 
di 2.000 volte evidenziano le caratteristiche intrinseche. Una panoramica delle più impor-
tanti categorie:

Pitture a calce, rientrano tra i materiali più antichi in assoluto, usati per intonaci da interni 
ed esterni. La calce spenta è un agente legante minerale, che si indurisce in seguito alla 
carbonatazione (legame del biossido di carbonio dall'aria). Le pitture alla calce sono oggi 
poco usate, in quanto caratterizzate da una resistenza minima alle sostanze nocive nell'a-
ria, come ad es. la pioggia acida. 

L'agente legante delle pitture ai silicati  è il silicato di potassio, che si lega ai supporti 
minerali tramite silicizzazione. Questo termine indica la reazione chimica dell'agente le-

gante con supporti di fondo reattivi, soprattutto con calce e quar-
zo degli intonaci. In fase di essiccamento non si crea una pellico-
la chiusa, ma una zona microporosa e permeabile al vapore. Le 
pitture solo ai silicati sono rese idrofobiche mediante l'aggiunta 
di olio al silicone per regolarne l'assorbimento capillare. Vista l'e-
levata alcalinità, le pitture ai silicati riducono l'infestazione da 
parte di microorganismi come alghe e muschi. Gli svantaggi sono 
la tendenza a sfarinare e il fatto che richiedono supporti in grado 
di silicizzare per l'applicazione e condizioni meteorologiche ido-

nee. Le pitture ai silicati non sono combinabili con pigmenti organici, fatto che limita la 
gamma di tonalità realizzabili.

L'agente legante principale delle pitture ai 
silicati a dispersione è sempre il silicato di 
potassio. Come additivo si utilizza una per-
centuale massima del 5% di sostanza sinte-
tica a dispersione resistenti agli alcali  
che rende stabile il sistema e facilita la la-
vorazione. Le caratteristiche fisiche della 

pittura ai silicati rimangono quindi invariate. Inoltre si ottiene 
l'impermeabilità all'acqua richiesta dalla norma DIN 4108.

L'agente legante principale delle pitture alla resina siliconica o 
delle pitture ai silossani è una dispersione polimerica, modifica-
ta con percentuali di emulsioni di resina siliconica ed oli siliconi-
ci. L'essiccamento è puramente fisico o rispettivamente con il 
cosiddetto "flusso freddo" come nel caso delle pitture a disper-
sione. La quantità di tali additivi non è prefissata e quindi il pro-
duttore può variarla liberamente. Vista la combinazione degli 
agenti leganti, le pitture risultano idrofobe e permeabili per il va-
pore acqueo e per i gas come il biossido di carbonio. Ciò favori-
sce un buon equilibrio della facciata nei confronti dell'acqua. Le 

La cronologia di rivestimenti perfetti

La classificazione delle 
pitture per facciate 
spesso avviene in base 
agli agenti leganti.

La superficie essiccata di una pittura a dispersione ai silicati 
(ad es. Herbol Silikat Fassadenfarbe) è caratterizzata dalla 

microporosità. Si tratta di una miscela eterogenea di particel-
le riempitive tonde, quadrate e anche a forma di foglia. Le di-
mensioni delle singole particelle riempitive identificabili spa-

ziano da circa 500 nm a 12 µm.

Una pittura al silicone (ad es. Herboxan Plus) è caratterizza-
ta da una microporosità estremamente fine della superficie 
essiccata. Le particelle di dimensioni pari a circa 300 nm 
sono identificabili, come pure particelle riempitive molto 

grandi, fino a 50 µm. Viste le numerose particelle, la superfi-
cie risulta ben chiusa.
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pitture asciugano senza tensione e sono 
caratterizzate da un certo effetto autopulen-
te, sempre che la facciata sia esposta alla 
pioggia per poter così dilavare le particelle 
di sporcizia.
Con le nanopitture, le pitture nano ibride 
o lepitture ai nanocompositi si migliorano 
ulteriormente le caratteristiche delle pitture 
per facciate mediante modifiche dei pig-
menti e degli agenti riempitivi o con la com-
binazione di agenti ai silicati rigidi e agenti 
riempitivi morbidi. In tal modo è possibile 
ottenere formu-

le di pitture con termoplasticità minima, per ridurre l'adesione 
della sporcizia e permettere alla facciata di rimanere pulita più 
a lungo. Si ottiene anche una migliore resistenza allo sfarina-
mento per i prodotti colorati.

L'agente legante delle pitture a dispersione o delle pitture a 
dispersione acriliche è costituito da dispersioni di polimeri o 
materiali plastici (acrilato puro e/o stirolacrilato). L'essicca-
mento è fisico, con l'evaporazione dell'acqua e l'adesione 
dell'agente legante o dei pigmenti ("flusso freddo"). Esterna-
mente risultano poco permeabili al vapore, con un'ottima resi-
stenza a livello di sfarinamento e stabilità cromatica. Lo svan-
taggio di queste pitture va ricercato nel fatto che le sostanze 
plastiche utilizzate possono ammorbidirsi per effetto di tempe-
ratura e umidità. Si parla quindi di termoplasticità. Le particelle di sporco possono even-
tualmente aderire più facilmente alla superficie. L'effetto impermeabile è correlato ad una 
bassa permeabilità al vapore del supporto di fondo.

Una pittura per facciate a base di acrilato (ad es. Herbidur) è 
caratterizzata da una superficie ben chiusa, con una misce-
la eterogenea di particelle fini da circa 400 nm fino a parti-

celle riempitive più grandi fino a circa 50 µm.

Dopo l'applicazione: le particelle di agente legante (molecole di 
grandi dimensioni o macro molecole) sono disperse in acqua.

Dopo l'essiccamento: le particelle di agente legante a temperatura 
ambiente si uniscono e aderiscono tra loro - "flusso freddo".

Il principio dell'essiccamento fisico

Una nanopittura per facciate (ad es. Herbol Symbiotec) for-
ma una pellicola microporosa relativamente liscia, ben chiu-
sa, con numerose particelle fini a partire da 500 nm. Le di-

mensioni medie delle particelle dell'agente legante 
corrispondono a 90 nm. Con la combinazione di nano agen-
te legante e agente riempitivo la superficie della pellicola ri-

sulta chiusa. 
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Pitture per facciate Soluzioni per lavorare con efficienza.

SYMBIOTEC HErBoxAN

HErBoxAN PLuS

HErBoxAN ThErM (ThermoTop)

hErBIDur

HErBIDUr hOuSEPaINT (Housepaint)

Nano protezione idrofila  
per facciate pulite più a lungo.

Nanotecnologia

SYMBIOTEC

La protezione facciate poliedrica  
con membrana climatica.

hErBOxaN

Tecnologia con silicone

La protezione facciate di provata ef-
ficacia 

ad effetto prolungato.

hErBIDur

Tecnologia con acrilato

Per il rivestimento di una facciata si deve scegliere tra numerosi prodotti e offerenti. Il 
prodotto utilizzato viene determinato dai desideri del cliente, dalle tecnologie di agenti le-
ganti idonee e dal tipo di supporto di fondo. Herbol ha ristrutturato il proprio programma di 
prodotti proprio in base a queste esigenze pratiche.

Da anni Herbol è sinonimo di competenza nel settore delle facciate e di prodotti di qualità. 
Sulla scorta di un sondaggio di mercato effettuato tra professionisti della tinteggiatura 
abbiamo riveduto e ristrutturato la nostra ricca gamma di pitture per le facciate. Il sistema 
di guida migliorato permette agli operatori, in combinazione con il nuovo design delle con-
fezioni, di orientarsi facilmente e rapidamente nella selezione dei prodotti per il rivesti-
mento delle facciate. Inoltre si sono assegnati alle singole categorie di prodotti nomi ben 
definiti e identificativi. La gamma prodotti differisce tra pitture per le facciate e sistemi per 
le facciate. 

Le pitture per facciate offrono soluzioni ideali per lavorare con efficienza. Le tre categorie 
ivi comprese si basano sui diversi agenti leganti e si correlano ai diversi supporti di fondo. 
Le nanopitture per facciate, quelle al silicone, ai silossani e con acrilato vengono combina-
te con i relativi prodotti di fondo o con i prodotti preliminari ideali in base alle esigenze la-
vorative.

Pitture per facciate herbol –  
tecnologie moderne per ogni applicazione

Rapido orientamento. 
Scelta veloce.  
Lavoro produttivo.
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Sistemi per facciate Soluzioni speciali per esigenze particolari.

HErBoFLEx fINISh MATT  
(Herboflex Finish)

BEToN fINISh

BEToN fINISh TraNSParENT 
(protezione trasparente per il calcestruzzo)

SILIkAT faSSaDENfarBE 
(pittura ai silicati per esterni Herbosilit)

SILIkAT faSSaDENfarBE TQ 
(pittura ai silicati per esterni Herbosilit TQ)

Per riparare le crepe 
durevolmente.

hErBOfLEx

Sistema flex

Per manutenzione e  
conservazione del calcestruzzo.

BETON

Sistema Beton

Per una protezione 
naturale della facciata.

Sistema Mineral

SILIkaT

Sistemi per facciate herbol –  
innovazioni per rispondere a ogni sfida

I sistemi per facciate offrono soluzioni ideali per esigenze particolari. I sistemi Mineral, 
Flex e Beton sono costituiti da prodotti perfettamente abbinati, che spaziano dai prodotti di 
fondo fino a quelli per la mano di finitura.

Perfettamente abbinati 
per rispondere a esi-
genze particolari
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Le pitture per facciate Herbol sfruttano modernissime tecnologie high tech per garantire 
rivestimenti di pregio e duraturi delle facciate. La base degli innovativi prodotti sono la 
competenza del reparto ricerca e sviluppo di Herbol e il know how professionale delle 
tecnologie applicative dell'azienda. L'obiettivo fulcro sono sempre soluzioni su misura per 
risolvere i problemi di ogni tipo di facciata. Per sfruttare e comunicare al meglio alla clien-
tela i vantaggi in fase di lavorazione, i pittogrammi delle documentazioni Herbol riportano 
simbolicamente le caratteristiche particolari delle pitture per facciate. Una pittura per fac-
ciate Herbol - può riportare diversi simboli.

Le tecnologie herbol delle pitture per facciate
per rivestimenti di qualità e duraturi

Soluzioni su misura  
per risolvere i problemi 
di ogni tipologia appli-
cativa

8
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Idrofilo = assorbe l'acqua
Il rivestimento della facciata distri-
buisce finemente le gocce d'acqua, 
si parla quindi di "ripartizione". La 

goccia d'acqua aumenta la propria dimensione 
sulla superficie di contatto e asciuga rapidamen-
te. In tal modo è possibile ridurre in modo naturale 
il rischio di infestazione con alghe o muschi.
►  riduzione del rischio di infestazione da  

parte di microorganismi
► Minore raffreddamento della facciata
►   Migliore effetto di accumulo termico per la  

struttura muraria
► Pareti asciutte
► Si evitano rischi dovuti al gelo

Idrofobo = respinge l'acqua
Spesso a questo termine si associa 
il cosiddetto "effetto loto". Le gocce 
di pioggia bagnano meno la superfi-

cie, formando delle perle fluide che scorrono lun-
go la facciata  La superficie viene quindi pulita, in 
quanto lo sporco viene dilavato almeno in parte. 
Questo effetto però è possibile solo se le piogge 
sono costanti a intervalli e regolari e non interessa 
le zone protette dalla pioggia, come i punti sotto le 
sporgenze del tetto.
► Superfici autopulenti
►  riduzione del rischio di infestazione da  

parte di microorganismi

Nanotecnologia
Le pitture per facciate Herbol con 
agenti leganti ai nanocompositi cre-
ano una struttura gerarchica e mi-
croporosa della superficie trattata, 

viste le caratteristiche di formazione della pellico-
la. La superficie della facciata risulta rigida e idro-
fila, asciuga più rapidamente e previene così 
un'infestazione prematura da parte dei microor-
ganismi. La superficie rigida e idrofila asciuga più 
rapidamente quando esposta all'umidità.
►  ridotto assorbimento della sporcizia grazie al-

la termoplasticità ridotta
►  Protezione naturale da alghe e muschi grazie 

al più rapido essiccamento della superficie
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acrilato puro
Un agente legante a base di acrilato 
puro combina diversi vantaggi. Le 
pitture all'acrilato puro sono estre-

mamente resistenti agli agenti atmosferici, si di-
stinguono per una buona inalterabilità cromatica, 
sono caratterizzate da una buona permeabilità al 
vapore acqueo e da un'ottima protezione nei con-
fronti del biossido di carbonio (effetto bloccante 
sul gas Co2). Inoltre non ingialliscono e sono resi-
stenti alla luce.
►  Notevole inalterabilità cromatica
►  Incredibile varietà di tonalità
►  ottime tempistiche di durata del rivestimento
►  Protezione contro l'infiltrazione della Co2

Membrana climatica
La pellicola di pittura è molto resi-
stente alla pioggia battente e con-
temporaneamente assorbe solo mi-

nimamente l'acqua. Il vapore acqueo o l'umidità 
del supporto invece possono attraversarla quasi 
senza limitazioni (ridotto valore sd della pellicola).
►  Nessun danno a carico della muratura in se-

guito all'infiltrazione di umidità
►  Durata prolungata per il rivestimento della 

facciata

formula PVC-S
Le pitture per facciate Herbol risul-
tano caratterizzata da un'eccellente 
stabilità cromatica e resistenza agli 

agenti atmosferici, grazie alla formula Pigmenti - 
Volume - Concentrazione - Surround. Ciò garanti-
sce che i pigmenti siano sufficientemente avvolti 
dalla matrice dell'agente legante.
►  Massima stabilità cromatica
►   Facciate a colori durevoli ed  

esteticamente perfette a lungo
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Le tecnologie herbol per pitture per facciate  
destinate a rivestimenti di qualità e duraturi

Pigmento hC-TiO2 – high coating
La resistenza nei confronti degli 
agenti atmosferici è stata ottimizza-
ta nelle pitture per facciate Herbol 

bianche (non le basi) grazie all'impiego di diossido 
di titanio high coating. Ciò permette di mantenere 
a lungo pulita la facciata grazie all'effetto di nobi-
litazione da sfarinamento - analogo a quello delle 
pitture minerali. Il pigmento di biossido di titanio 
high coating è avvolto da una maggiore percen-
tuale di altre sostanze organiche. Proprio tale 
combinazione permette l'effetto di nobilitazione 
da sfarinamento.
►  Eccellente resistenza agli agenti atmosferici
►  Elevato grado di bianco
►  Effetto autopulente grazie all'effetto di sfarina-

mento
►  Facciate pulite più a lungo

Pigmento LC-TiO2 – low coating
L'uso di biossido di titanio low coa-
ting in basi miscelate offre il van-
taggio di una maggiore stabilità 

cromatica e di una minore reattività con la luce 
UV. Il pigmento low coating è costituito principal-
mente da biossido di titanio e in minima parte da 
altre sostanze inorganiche, che lo avvolgono (coa-
ting). L'uso di tali pigmenti speciali riduce il ri-
schio di un eccessivo sfarinamento biancastro in 
rivestimenti a colori (interazione con le paste co-
loranti / pigmenti colorati).
►  Stabilità cromatica durevole
►  riduzione del problema di uno sfarinamento 

eccessivo
►  ottima tinteggiatura

fast Drying
Il termine contraddistingue le fac-
ciate che asciugano rapidamente 
dopo la pioggia o in presenza di ru-

giada, evitando un'infestazione prematura con al-
ghe e muschi. Ai organismi microbiologici viene 
quindi a mancare l'umidità necessaria per diffon-
dersi.
►   riduzione del rischio di infestazione con alghe 

e muschio
►   Minore raffreddamento delle facciate
►   Migliore accumulo del calore nella struttura 

muraria

 
Pellicola protettiva naturale
Le pitture per facciate Herbol evita-
no in modo naturale l'infestazione 
prematura con microorganismi, ad 

es. grazie al grado alcalino intrinseco.
►   Efficacia naturale
► Senza biocidi

Pellicola protettiva tecnologica
Queste pitture per facciate Herbol 
contengono una sostanza che au-
menta l'effetto protettivo nei con-

fronti di un'infestazione prematura con alghe e 
muschio.
►   Maggiore sicurezza per impedire l'infestazione 

con alghe e muschio
►   Protezione a 2 fasi in interazione con la pelli-

cola protettiva naturale

DGNB
Le pitture per facciate Herbol con-
traddistinte da questo pittogramma 
soddisfano i severi requisiti previsti 

dalla Deutsche Gesellschaft für nachhaltiges Bau-
en (la società tedesca per l'edilizia sostenibile) 
nelle categorie da 1 a 4.
►   Protezione attiva del clima
►   Sostenibilità
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Prodotti herbol  
per l'edilizia sostenibile

Nel 2007 40 organismi del settore edile e immobiliare hanno fondato la  
Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen e. V. I compiti di questa società non profit 
consistono nello sviluppare e sostenere soluzioni per progetti, costruzioni e utilizzi sosteni-
bili delle opere edili. Il sistema di valutazione elaborato assegna dei certificati suddivisi 
nelle categorie qualitative oro, argento e bronzo. Inoltre la società sostiene lo scambio di 
conoscenze ed esperienze nel campo dell'architettura sostenibile, fornendo un pratico 
supporto a scienza e ricerca per la sostenibilità. 

Per la certificazione di un edificio si tiene conto di oltre 50 aspetti di diverse tematiche, 
quali ecologia, economicità, qualità socio-culturale e tecnica, oltre alla qualità dei processi 
e della sede scelta. In tale contesto risulta di particolare importanza anche il ciclo di vita di 
un'opera edile, che viene considerato nella sua completezza. Il sistema di certificazione è 
talmente flessibile da poter essere adattato alle più diverse tipologie di utilizzo degli edifici 
e alle esigenze specifiche di vari paesi. 

Il numero dei membri cresce di continuo e nel 2012 corrispondeva a oltre 1.000.  
Il marchio Herbol partecipa attivamente al progresso dell'organizzazione e del sistema di 
valutazione grazie ai prodotti appositamente sviluppati per rispondere ai requisiti DGNB. 
Le pitture per facciate Herbol qualificate per il sistema sono utilizzabili con la massima 
coerenza a tale scopo, in quanto soddisfano tutti i requisiti imposti dai livelli qualitativi da 
1 a 4. 

Tali prodotti sono identi-
ficabili grazie alla pre-
senza del pittogramma 
qui riportato.
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 NaNOPITTurE PEr faCCIaTE

Le pitture per facciate con nanocompositi sono prodotti sofisticati a livello tecnico. Soprat-
tutto le soluzioni tecnologiche nel campo degli agenti leganti garantiscono un'adesione 
minima dello sporco sulla superficie, grazie alla termoplasticità ridotta, e quindi facciate 
pulite più a lungo. Herbol Symbiotec rappresenta una vera innovazione, che accomuna i 
vantaggi offerti da silicati e acrilati. La simbiosi dei vantaggi delle sostanze organiche e 
minerali permette di ottenere caratteristiche mai raggiunte finora per un prodotto. Il rive-
stimento approfitta del cosiddetto effetto di dispersione. Le gocce d'acqua colpiscono la 
superficie idrofila e si uniscono a formare una pellicola che scorre uniformemente lungo la 
facciata. Grazie alla rapida asciugatura della superficie si riduce decisamente e in modo 
naturale il rischio di infestazione con alghe e muschio. La facciata rimane pulita più a lun-
go. 

Una vera innovazione in 
perfetta simbiosi

Effetto pulente  
a dispersione

Con l'effetto a dispersione le gocce 
d'acqua colpiscono la superficie 

idrofila.

Si uniscono a formare una pellicola  
e …

… grazie alla superficie così ingran-
dita la facciata asciuga più rapida-

mente. Il vantaggio: protezione natu-
rale contro alghe e muschi.

Nanotecnologia herbol –  
facciate pulite più a lungo

12
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La nano protezione idrofila per facciate pulite più a lungo

•	 Matrice	degli	agenti	leganti	costituita	da	un	simbiosi	di	componenti	organici 
 e inorganici, come confermato da una perizia dell'istituto di ricerca Max Planck

•	 Minore	assorbimento	della	sporcizia	grazie	alla	termoplasticità	ridotta

•	 Effetto	a	dispersione	grazie	alla	superficie	idrofoba

•	 Notevole	stabilità	cromatica	grazie	ad	agenti	leganti	di	altissima	qualità

•	 Soddisfa	i	più	severi	requisiti	dell'associazione	DGNB	nei	livelli	qualitativi	da	1	a	4

•	 Riscaldamento	decisamente	minore	con	colori	scuri	 
•	 Protezione	naturale	contro	le	alghe,	in	quanto	la	superficie	asciuga	più	rapidamente

•	 Carico	d'incendio	decisamente	minore

•	 Sfarinamento	ridotto

•	 Effetto	di	manutenzione	della	struttura

•	 Elevato	grado	di	bianco 

Bianco e migliaia di tinte

12,5 l

molto opaco

circa 150 – 200 ml/m² per mano

Caratteristiche:

 
Tinte:

Confezioni:

Brillantezza:

Resa:

SYMBIOTEC

Efficiente pittura per facciate high-tech a base di nanocompositi per eccellenti risultati estetici

     Per gli interventi di applicazione del fondo sono disponibili diversi  
prodotti Herbol. Ulteriori informazioni sono riportate a pag. 36 e 38.

Si prega di fare riferimento alla relativa scheda tecnica.
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 PITTurE PEr faCCIaTE aL SILICONE

14

I rivestimenti per facciate a base di resina siliconica sono molto apprezzati grazie alle 
particolari caratteristiche intrinseche. Il vantaggio principale è l'assorbimento minimo di 
acqua. In tal modo si impedisce che l'umidità penetri nel supporto di fondo. Invece in dire-
zione opposta - vale a dire dall'interno all'esterno - il rivestimento è permeabile e quindi 
l'umidità creatisi può sempre essere eliminata e la superficie risulta repellente per acqua 
e sporco. Le caratteristiche idrofobe dei prodotti al silicone di Herbol creano un effetto a 
perla e garantiscono una buona protezione dall'umidità climatica. Il risultato si traduce in 
un rivestimento per facciate sempre di pregio. 

Tecnologia al silicone herbol –  
protezione ottimale dalla penetrazione di umidità 

Autopulente grazie alla 
superficie idrofoba

assorbimento acqua (kg/m2)

Tempo in minuti

Vapore acqueo

Idrorepellente e  
permeabile al vapore 
acqueo

Le facciate protette con Herbol Herboxan Plus assorbono solo 
minimamente l'acqua. rispetto alle classiche pitture minerali 

addirittura quaranta volte meno!

La soluzione di successo: a diffusione.

14
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La pittura alla resina siliconica ad alta diffusione per facciate 

•	 La	pittura	si	caratterizza	per	un	essiccamento	a	debole	tensione	e 
 risulta microporosa

•	 Impermeabilizzante	con	elevata	permeabilità	a	vapore	e	CO2

•	 Adatta	per	molti	tipi	di	supporto	di	fondo,	come	intonaci	minerali,	pietra 
 arenaria calcarea, murature in mattoni, sistemi a cappotto integri, 

 vecchie pitture ed intonaci ai silicati, pitture a dispersione e intonaci sintetici

•	 Protezione	a	pellicola	tecnologica	contro	alghe	e	muschi

•	 Riscaldamento	decisamente	minore	con	colori	scuri	

•	 Impiegabile	su	molti	supporti

•	 Protezione	a	pellicola	tecnologica	contro	alghe	e	muschi

Bianco e migliaia di tinte

1l, 5l e 12,5l

ultraopaca

circa 150 – 250 ml/m² per mano

Caratteristiche:

 

Tinte:

Confezioni:

Brillantezza:

Resa:

Sistema Express: hErBOL TIEfGruND aQua        ► GruNDIEruNG

Il fondo idrosol dal  
doppio vantaggio

HERBOxAn

Pittura per facciate a base di resina siliconica, a diffusione, per risultati di qualità

     Per gli interventi di applicazione del fondo sono disponibili altri  
prodotti Herbol. Ulteriori informazioni sono riportate a pag. 36+38.

Si prega di fare riferimento alla relativa scheda tecnica.
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La membrana opaca climatica per fondi minerali

•	 Superficie	idrofoba,	con	effetto	autopulente

•	 A	diffusione	per	vapore	acqueo	e	CO2

•	 Essiccamento	opaco,	microporoso	e	a	debole	tensione

•	 Resistente	alle	sostanze	aggressive	inquinanti	dell’aria

•	 Soddisfa	i	più	severi	requisiti	dell'associazione	DGNB	nei	livelli	qualitativi	da	1	a	4

•	 Ottima	resistenza	agli	agenti	atmosferici

•	 Particolarmente	conveniente,	in	due	sole	fasi	lavorative:	 
 1a fase: diluire 2 parti di Herboxan Plus con 1 parte di Herbol Tiefgrund Aqua,  
 2a fase: applicare Herboxan Plus non diluito*.

•	 Riscaldamento	decisamente	minore	con	colori	scuri	

•	 Impiegabile	su	molti	supporti

•	 Protezione	a	pellicola	tecnologica	contro	alghe	e	muschi

 
 
Bianco e migliaia di tinte

12,5 l 
Herbol-Color Service 5 l e12,5 l

ultraopaca

circa 150 – 250 ml/m² per mano

Caratteristiche:

 

 
Tinte:

Confezioni:

 
Brillantezza:

Resa: 
 
Sistema Express: hErBOL TIEfGruND aQua        ► GruNDIEruNG

Il fondo idrosol dal  
doppio vantaggio

HERBOxAn PLUS

Pittura per facciate a base di resina siliconica, ad ottima diffusione, per risultati di qualità

     Per gli interventi di applicazione del fondo sono disponibili altri  
prodotti Herbol. Ulteriori informazioni sono riportate a pag. 36+38.

 *Si prega di fare riferimento alla relativa scheda tecnica.
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 PITTurE PEr faCCIaTE aL SILICONE

oggigiorno circa la metà delle vecchie facciate è dotata di un sistema di isolamento termico a cap-

potto. Nei prossimi anni saranno necessari interventi di rinnovo per questo tipo di superfici. Infatti i 

sistemi di isolamento termico a cappotto rispetto alle normali facciate a intonaco tendono non solo a 

sporcarsi rapidamente, ma anche a subire infestazioni da parte di alghe e muschi.

  

La soluzione ideale per questo problema è la speciale pittura elasticizzata al silicone Herbol Her-

boxan Therm. Il prodotto è particolarmente idoneo per tutte le superfici ad alto rischio di infestazione 

biologica.

Basta con le facciate a cappotto attaccate dalla sporcizia!

Soprattutto nei mesi freddi e umidi l'umidità atmosferica condensa sulla parete esterna dell'isola-

mento termico a cappotto e crea le condizioni perfette per l'infestazione della facciata. Herboxan 

Therm è un prodotto dotato di una protezione contro alghe e muschi. La pittura è idrorepellente, 

estremamente resistente agli agenti atmosferici e in grado di tener testa alle aggressive sostanze 

inquinanti dell'aria. Anche l'estetica della facciata ne approfitta: Herboxan Therm è disponibile in 

migliaia di tonalità, e i pigmenti inorganici permettono di ottenere la tinta desiderata, capace di resi-

stere a lungo e di tener testa agli agenti atmosferici.

Tecnologia al silicone herbol – 
consigliata per isolamenti termici a cappotto

Elastico e  
permeabile

Protezione dall'umidità

Assorbimento dell'acqua della pietra arenaria calcarea Assorbimento dell'acqua di Herboxan Therm (DIN EN 1062-3)
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Confronto: il test conferma il minore assorbimento d'acqua, evitando così la proliferazione di alghe e muschio.
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La protezione opaco satinata ad alta elasticità per le facciate

•	 Superficie	idrofoba,	con	effetto	autopulente

•	 Ottima	protezione	dall'umidità

•	 Permeabile	al	vapore	grazie	alla	membrana	climatica

•	 Elasticizzata,	particolarmente	adatta	per	superfici	con	isolamento	termico	a	cappotto

•	 Soddisfa	i	più	severi	requisiti	dell'associazione	DGNB	nei	livelli	qualitativi	da	1	a	4

•	 	Protezione	preventiva	da	alghe	e	muschi	grazie	al	grado	alcalino	 
e alla protezione tecnologica a pellicola 

•	 Alta	stabilità	cromatica

•	 Riscaldamento	decisamente	minore	con	colori	scuri	

•	 Ottima	resistenza	agli	agenti	atmosferici

•	 Per	coprire	e	prevenire	crepe	di	ritiro	dell'intonaco	vicine	alla	superficie

•	 Essiccamento	senza	tensione

•	 Effetto	di	manutenzione	della	struttura 

 
 
Bianco e migliaia di tinte

12,5 l 
Herbol Color Service 5 l e12,5 l

opaco satinata

circa 200 – 350 ml/m² per mano

Caratteristiche:

 

 
Tinte:

Confezioni: 

Brillantezza:

Resa:

HERBOxAn THERM

Pregiata pittura per facciate al silicone per diverse superfici, soprattutto se strutturate

     Per gli interventi di applicazione del fondo sono disponibili diversi  
prodotti Herbol. Ulteriori informazioni sono riportate a pag. 36+38.

 Si prega di fare riferimento alla relativa scheda tecnica.
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 PITTurE PEr faCCIaTE aGLI aCrILaTI

Le facciate degli edifici in Europa devono resistere a numerose difficili prove, visti i conti-
nui cambiamenti atmosferici, come ad es. pioggia battente per giorni interi, sbalzi di tem-
peratura e inquinamento ambientale in aree cittadine. Pertanto anche le esigenze per le 
superfici da realizzare sono severe. Herbol Herbidur da decenni risponde con successo a 
queste sfide. Anche su supporti di fondo difficili la pittura all'acrilato puro dall'ottimo pote-
re coprente risulta il rivestimento ideale, donando una protezione duratura dalle intempe-
rie. Vanno evidenziate anche le buone caratteristiche di lavorazione. 

Tecnologia all'acrilato herbol –  
nessun problema su supporti di fondo difficili

Resistente agli agenti 
atmosferici e alle 
sostanze inquinanti

20
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Il prodotto classico per una protezione ad alte prestazioni 
delle facciate

•	 Resistente	alla	pioggia	e	alle	sostanze	inquinanti

•	 Straordinario	potere	coprente	grazie	alla	notevole	percentuale	di	particelle	solide

•	 Alta	stabilità	cromatica

•	 Soddisfa	i	più	severi	requisiti	dell'associazione	DGNB	nei	livelli	qualitativi	da	1	a	4

•	 Particolarmente	conveniente,	in	due	sole	fasi	lavorative:	 
  1a fase: diluire 2 parti di Herbidur con 1 parte di Herbol Tiefgrund Aqua,  

2a fase: applicare Herbidur non diluito*.

•	 Tendenza	minima	all'imbrattamento

•	 Resistente	alla	pioggia	battente	e	permeabile	al	vapore	acqueo

•	 Protezione	a	pellicola	tecnologica	contro	alghe	e	muschi 
 

Bianco e migliaia di tinte

5 l e 12,5 l 
Herbol Color Service 1 l, 5 l e 12,5 l

opaco

circa 200 – 400 ml/m² per mano

Caratteristiche:

 
Tinte:

Confezioni: 

Brillantezza:

Resa: 
 
Sistema Express: hErBOL TIEfGruND aQua        ► GruNDIEruNG

Il fondo idrosol dal  
doppio vantaggio

HERBIdUR

Pittura per facciate all'acrilato puro, molto coprente, con straordinaria protezione duratura 
dalle intemperie

     Per gli interventi di applicazione del fondo sono disponibili altri  
prodotti Herbol. Ulteriori informazioni sono riportate a pag. 36+38.

 *Si prega di fare riferimento alla relativa scheda tecnica.
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 TECNOLOGIa CON aCrILaTO
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 PITTurE PEr faCCIaTE aGLI aCrILaTI

Effettivamente il lavoro sulla facciata interessa diversi componenti, ad es. come nel caso 
in cui il supporto di fondo della facciata è di tipo minerale, mentre grondaia e tubi pluviali 
sono in materiale plastico o zinco e il sottotetto in legno. ogni elemento va trattato corret-
tamente e possibilmente rapidamente. Spesso in questi casi si utilizzano diversi prodotti, 
che vanno tutti acquistati e tenuti a magazzino. Un'alternativa economica è offerta dalla 
gamma di pitture per facciate Herbol: Herbol Herbidur Housepaint è esattamente la via di 
mezzo dal punto di vista economico e per tener conto al meglio del supporto di fondo in 
essere. 

Grazie a questo vero jolly il rivestimento di elementi in diversi materiali è possibile utiliz-
zando un solo prodotto, dopo aver effettuato il trattamento preliminare idoneo. La ricetta 
ben equilibrata della pittura universale per facciate opaco satinata risulta ideale per vari 
supporti di fondo, come intonaco, zinco, legno e molto altro. 

Herbidur Housepaint è molto stabile dal punto di vista cromatico e disponibile in bianco e 
migliaia di tonalità tramite Herbol Color Service. Il prodotto è dotato di protezione a pellico-
la	atta	a	prevenire	l’infestazione	da	alghe	e	funghi.

Tecnologia all'acrilato herbol –  
per quasi tutti i componenti della facciata

Conveniente e  
multifunzionale

facciata
Supporti di fondo di 
facciate minerali e con 
resine sintetiche, 
calcestruzzo, pietra 
arenaria

Cornicioni del tetto
Legno, PVC, metalli 
non ferrosi

Inferriate
Zinco, alluminio

Sistemi  
di rivestimento  
elastici*
Ad es. superfici con 
armatura anti crepe

Grondaie/tubo plu-
viale
Zinco, PVC

Sottotetto
Legno

 *di età superiore ai cinque anni
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L'eclettico e impareggiabile prodotto per le facciate

•	 Incredibile	potere	adesivo

•	 Alta	stabilità	cromatica

•	 Straordinario	potere	coprente

•	 Risultati	di	rivestimento	che	mantengono	la	struttura

•	 Soddisfa	i	più	severi	requisiti	dell'associazione	DGNB	nei	livelli	qualitativi	da	1	a	4

•	 Ottima	resa

•	 Ottima	protezione	del	calcestruzzo	grazie	alle	caratteristiche	di	resistenza	alla	CO
2

•	 Numerosi	settori	di	applicazione*:	intonaci	a	base	di	resina	sintetica	e	minerali,	 
 vecchie pitture elastiche intatte, calcestruzzo, pietra arenaria, metalli non ferrosi  
 come zinco e alluminio, PVC e legno

•	 Protezione	a	pellicola	tecnologica	contro	alghe	e	muschi

 

Bianco e migliaia di tinte

5 l e 12,5 l

opaco satinata

circa 110 – 130 ml/m² per mano

Caratteristiche:

 
Tinte:

Confezioni: 
 
Brillantezza:

Resa:

HERBIdUR HOUSEPAInT

Pittura per facciate opaco satinata a base di acrilato puro, per svariati supporti

     Per gli interventi di applicazione del fondo sono disponibili diversi  
prodotti Herbol. Ulteriori informazioni sono riportate a pag. 36+38.

 *Si prega di fare riferimento alla relativa scheda tecnica.
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 SISTEMa MINEraL

I prodotti ai silicati sono da preferirsi per la tutela dei beni culturali e per un'edilizia rispet-
tosa dell'ambiente. In questi casi rappresentano la soluzione ideale, in quanto sottolineano 
il carattere originale del supporto di fondo e convincono con ottime caratteristiche di lavo-
razione e vantaggi a livelli biologico e fisico. I componenti minerali garantiscono condizioni 
salutari per la regolazione dell'umidità, grazie all'alta permeabilità al vapore acqueo. Le 
infestazioni con alghe e muschio sono prevenute in modo naturale.

Gli intonaci minerali e altri supporti di fondo calcarei necessitano anidride carbonica per 
essere durevoli. Herbol Silikat Fassadenfarbe è permeabile alla Co2 e quindi garantisce 
che l'intonaco rimanga solido.

Come agente legante nei prodotti ai silicati Herbol si utilizza il silicato di potassio, che rea-
gisce con l'anidride carbonica dell'aria per formare una struttura ai silicati. Il processo 
della silicizzazione permette al rivestimento di conservarsi a lungo. Il risultato di questo 
processo di silicizzazione sono legami chimici particolarmente stabili, che si formano sia 
nel rivestimento, sia con i componenti minerali del supporto di fondo (silicizzazione multi-
pla).

Le pitture Herbol minerali e ai silicati permettono all'umidità di fuoriuscire dall'interno 
all'esterno, grazie al valore sd ridotto.

Sistema Mineral herbol –  
protezione naturale

Protezione naturale della facciata con prodotti  
perfettamente abbinati

Pregiate caratteristiche

2424

SILIkAT fIxaTIV                   ► fONDO

Il fondo pronto all'uso a base di silicato di potassio

Fondo ELF per successivi rivestimen-
ti con pitture ai silicati

SILIkAT GruNDIErfarBE                   ► fONDO

L'aggrappante a base silicatica per fondi organici

Aggrappante a base silicatica per fondi/
vecchi rivestimenti a base di leganti 
organici

Color
Service

Il vapore acqueo può passare senza impedimenti dall'interno  
all'esterno e viceversa.

BeschichtungUntergrund

La pittura per facciate ai silicati si unisce per silicizzazione al 
supporto di fondo e nel rivestimento (silicizzazione multipla).

Caratteristiche favore-
voli per l'edilizia a livel-
lo biologico

Untergrund Beschichtung
Untergrund Beschichtung



2525

La pittura traspirante per una protezione naturale della facciata

•	 Silicizzazione	minerale	con	il	fondo

•	 Naturale	pellicola	protettiva	contro	alghe	e	muschio	grazie	all'alto	grado	alcalino

•	 Debole	tensione,	non	forma	una	pellicola

•	 Estetica	sofisticata	con	superficie	opaca

•	 Soddisfa	i	più	severi	requisiti	dell'associazione	DGNB	nei	livelli	qualitativi	da	1	a	4

•	 Per	vivere	e	costruire	nel	rispetto	dell'ambiente

•	 Apprezzata	per	la	tutela	dei	beni	culturali

•	 La	superficie	minerale	sottolinea	le	caratteristiche	estetiche	originali

•	 Facile	e	veloce	da	applicare

Bianco, colori pastello

5 l e 12,5 l

ultraopaca

circa 120 – 180 ml/m² per mano

Caratteristiche:

 
Tinte:

Confezioni: 
 
Brillantezza:

Resa: 
 
Applicazione  
ottimale con:

PITTURA PER fACCIATE AI SILICATI

Pittura ai silicati in dispersione, ad alta diffusione, secondo dIn 18363

hErBOL SILIkaT fIxaTIV         ► fONDO

Il fondo pronto all'uso  
a base di silicato di potassio

 Si prega di fare riferimento alla relativa scheda tecnica.
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 SISTEMa MINEraL

La pittura traspirante per una protezione a colori della facciata

•	 A	diffusione	e	dall'ottimo	poter	coprente

•	 Protezione	a	pellicola	tecnologica	contro	alghe	e	muschi

•	 Debole	tensione,	non	forma	una	pellicola

•	 Estetica	sofisticata	con	superficie	opaca

•	 Soddisfa	i	più	severi	requisiti	dell'associazione	DGNB	nei	livelli	qualitativi	da	1	a	4

•	 La	superficie	minerale	sottolinea	le	caratteristiche	estetiche	originali

•	 Facile	e	veloce	da	applicare

Migliaia di tinte

Herbol Color Service 5 l e 12,5 l

ultraopaca

circa 180 – 450 ml/m² per mano

Caratteristiche:

Tinte:

Confezioni:

Brillantezza:

Resa: 

SILIkAT fASSAdEnfARBE TÖnqUALITäT

Pittura modificata ai silicati a dispersione, per facciate colorate

     Per gli interventi di applicazione del fondo sono disponibili diversi  
prodotti Herbol. Ulteriori informazioni sono riportate a pag. 24 e 36+38.

 Si prega di fare riferimento alla relativa scheda tecnica.
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Il prodotto dalle eccellenti caratteristiche bioedibili per intonaci 
a calce

•	 Particolarmente	adatta	per	tinteggiare	ambienti	interni	e	facciate	sotto	tutela	
monumentale

•	 Pittura	a	calce	con	percentuale	minima	di	leganti	per	ottimizzare	la	lavorazione

•	 Le	infestazioni	biologiche	(muffe)	sono	ridotte	in	modo	naturale

Bianco e colori pastello

12,5 l

ultraopaca

110-160 ml/m2 per mano

Caratteristiche:

Tinte:

Confezioni:

Brillantezza:

Resa: 

MInERALfARBE (PITTURA A CALCE)

Pittura a calce con percentuale minima di agente legante organico

     fondo: su intonaci poco assorbenti ed integri, applicare una mano di fondo con Mineralfarbe, diluito in volume 
nella misura del 20% max. con acqua, in funzione del potere assorbente del supporto.

 Si prega di fare riferimento alla relativa scheda tecnica.
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 SISTEMa fLEx

Crepe dell'intonaco di categoria a 

(non correlate al supporto dell'intonaco)

Crepe dell'intonaco di categoria B

(correlate al supporto dell'intonaco)

Crepe dell'intonaco di categoria C 

(crepe legate alla dinamica strutturale)

Eliminare le crepe è uno dei compiti basilari nel risanamento delle facciate, in quanto una 
pittura è in grado di coprire temporaneamente i punti interessati, ma non può eliminare il 
rischio di successivi problemi. Si differenziano tre categorie di crepe, e la procedura da 
scegliere è correlata alla tipologia.

Sistema herbol per il risanamento delle crepe sulle facciate

Copertura delle crepe 
a elasticità permanente

Crepe in corrispondenza dei giunti verticali e orizzontali (B1): crepe di questo genere 
attraversano l'intero spessore dell'intonaco fino alla muratura. Sono identificabili in base 
all'andamento della crepa, che risulta identica alle fughe della muratura.

Crepe correlate a modifiche di forma della struttura muraria (B2): questo problema 
insorge in seguito agli effetti di temperatura e umidità e si presenta in murature miste e 
pannelli leggeri prefabbricati con legno.

Categoria di crepe B:  
crepe dell'intonaco cor-
relate al supporto 
dell'intonaco

crepe strutturali e riconducibili alla costruzione (C1): Diritte, con andamento regolare 
o irregolare, sottili o molto aperte, orizzontali o verticali - crepe di questo genere si presen-
tano sui punti deboli della struttura edile, come giunzioni al soffitto o angoli di finestre e 
porte.

Crepe dovute al terreno di edificazione (C2): si tratta di crepe che attraversano anche la 
muratura. Nella maggioranza dei caso sono molto larghe. 

Categoria di crepe C:  
crepe legate alla dinami-
ca strutturale

Crepe della superficie intonacata (a1): appaiono come crepe capillari e reticolate sulla 
superficie. All'asciutto non solo di solito identificabili e risultano visibili solo con una prova 
di imbibizione con acqua.

Crepe che attraversano gli strati di intonaco (a2): appaiono anche in questo caso reti-
colate, ma molto più evidenti come crepe superficiali dell'intonaco. 

Categoria di crepe A:  
crepe dell'intonaco non 
correlate al supporto 
dell'intonaco
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hErBOfLEx EDELPuTz        ► INTONaCO ELaSTICO

hErBOfLEx fEINPuTz                            ► INTONaCO ELaSTICO

hErBOfLEx rOLLPuTz            ► INTONaCO a ruLLO ELaSTICO

Intonaco di prestigio da utilizzare nel ciclo di sistema 
herboflex

L'intonaco elastico base

L'intonaco a rullo elastico per esterni

Intonaco a base di resina sintetica, 
elastico,  
bianco, con fine struttura graffiata da 
1,5 mm

Intonaco a base di resina sintetica, 
elastico,  
bianco, con fine struttura rigata da 
1,5 mm

hErBOfLEx SPaChTEL                         ► STuCCO

hErBOfLEx arMIEruNGSBaSIS   ► MaNO INTErMEDIa

hErBOfLEx fINISh MaTT ► MaNO DI fINITura

Lo stucco elastico riempitivo per il risanamento delle crepe

Il jolly per l'armatura di facciate lesionate da crepe

La finitura opaca con ottima resistenza agli agenti atmosferici

Stucco elastico a dispersione per 
riempire crepe allargate in muratura 
o intonaco

Mano intermedia elastica, copri crepe,  
principalmente per intonaci lisci

Pittura per facciate bianca, compatibi-
le con il sistema per il risanamento a 
lunga durata delle crepe

Intonaco a rullo, armato con fibre, 
copri fessure, per esterni

 Si prega di fare riferimento alle relative schede tecniche.

kOBau-ELaSTIC-GEwEBE 10/10 CON IL fILO rOSSO DI arMaTura

Viene utilizzato per armare sistemi di pittura in presenza di crepe correlate al supporto (tipologia B.1/B.2) e per crepe legate alla dinamica strutturale

(tipologia C.1/C.2) come da classificazione nella scheda BFS N° 19. Il tessuto è costituito da poliestere tecnico apprettato, resistente allo scorrimento,

è resistente all'acqua, alle sostanze chimiche e non si decompone, aderisce bene ad angoli e spigoli. Utilizzabile per esterni ed interni.

Fornitura: 1,00 m x 50 m, 0,10 m x 10 m

Tinta: bianco

Per altri nastri di armatura per crepe si prega di fare riferimento alla guida koBAU «Tecnica di armatura». 

Informazioni dettagliate sulle tipologie di crepe sono riportate nella brochure «risanare durevolmente le crepe d facciate».

hErBOfLEx GuM ► MaNO INTErMEDIa

Lo specialista a pasta di armatura per notevoli spessori di strato

Mano intermedia elastica, permea-
bile al vapore acqueo, per coprire 
con uno strato spesso le crepe
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Il cemento armato è uno dei materiali edili più usati, viste le vantaggiose caratteristiche 
intrinseche. È infatti economico, flessibile nell'uso e permette soluzioni estetiche quasi in-
finite. Sostanze aggressive come l'anidride carbonica ne intaccano però la superficie. Le 
conseguenze: scheggiature dovute alla ruggine dell'armatura.

Per una protezione adeguata dagli influssi ambientali e per evitare danni successivi, il si-
stema Beton Herbol offre soluzioni ottimali e i suoi componenti soddisfano i requisiti, le 
direttive e i regolamenti dell'Unione Europea e della Germania. Non importa se si tratta di 
eliminare danni solo in alcuni punti o di un risanamento completo: i prodotti convincono 
con soluzioni razionali, efficienti e certificate per la protezione delle superfici in calcestruz-
zo.

Sistema Beton herbol –  
per manutenzione e mantenimento del calcestruzzo

Per proteggere il calce-
struzzo e per interventi 
certificati di manuten-
zione

Successo  
con sistema

Per la protezione, la manutenzione e il rinforzo di elementi in calcestruzzo si applica la 
norma europea 1504. Tale norma è coadiuvata da regolamenti nazionali: la direttiva per la 
protezione e la manutenzione e riparazione di elementi in calcestruzzo della Commissione 
tedesca per il cemento armato, riLi-SIB, descrive le misure di manutenzione e riparazione 
per l'edilizia del soprassuolo. Ulteriori condizioni contrattuali e direttive per le costruzioni 
d'ingegneria dell'istituto federale tedesco per le costruzioni stradali, ZTV-ING, costituisco-
no le regole basilari per il settore stradale.

Il sistema Beton Herbol, costituito da Beton Primer, Beton Füllmörtel, Beton Feinmörtel, 
Beton Dünnputz, soddisfa i requisiti della norma EN 1504-2 (sistema di protezione super-
ficiale) compresa l'integrazione nazionale DIN 18026-2 (sistema sostitutivo del calcestruz-
zo) e la norma DIN 1504-7 (protezione anticorrosione dell'armatura). Inoltre corrisponde 
alle prescrizioni dei regolamenti nazionali riLi-SIB e ZTV-ING e rientra nelle liste BASt 
(Istituto federale tedesco per le costruzioni stradali).

Il sistema Beton Herbol permette ottimi successi in sole tre fasi. Innanzi tutto si devono 
trattare i punti danneggiati, levigando poi la superficie e infine proteggendo durevolmente 
la sostanza costruttiva. I prodotti perfettamente abbinati facilitano le singole fasi lavorati-
ve. Dopo aver esaminato il supporto di fondo si trattano i punti danneggiati. Per riempire le 
crepe, ripararle e stuccarle sono adatti i prodotti Herbol Beton Primer, Beton Füllmörtel, 
Beton Dünnputz e Beton Feinmörtel. Per una protezione durevole del calcestruzzo il siste-
ma beton Herbol offre diversi prodotti speciali di rivestimento. In base alle esigenze del 
caso si sceglie tra Beton Finish o Beton Finish Transparent. Tutti i prodotti si distinguono 
per un'ottima resistenza alla Co2.

norma En 1504,  
RiLi-SIB e ZTV-InG

Norma europea regolamento tedesco nazio-
nale parziale

regolamento tedesco di esecu-
zione

EN 1504-2
Prodotti per la protezione superfi-
ciale

DIN V 18026
Sistemi di protezione superficiale

DAfStb
Direttiva di manutenzione e ripara-
zione (riLi-SIB)

EN 1504-3
Malte

Autorizzazione generica 
dell'ispettorato all'edilizia

DAfStb
Direttiva di manutenzione e ripara-
zione (riLi-SIB)

EN 1504-7
Protezione anticorrosione dell'ar-
matura

DIN V 18028 Certificato 
generico dell'ispettorato all'edili-
zia

DAfStb
Direttiva di manutenzione e ripara-
zione (riLi-SIB)
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BETON fÜLLMÖrTEL                ► TraTTaMENTO PrELIMINarE 
DEL SuPPOrTO

La malta sostitutiva per i punti di frattura 
del calcestruzzo

BETON fINISh TraNSParENT ► MaNO DI fINITura

La velatura trasparente e colorata per calcestruzzo

una panoramica del sistema Beton herbol

BETON TIEfGruND SB                     ► fONDO

BETON hafTDISPErSION               ► aGGraPPaNTE

Il prodotto per una mano di fondo efficiente su calce-
struzzo

Il prodotto per una mano di fondo efficiente su calce-
struzzo

rivestimento per calcestruzzo 
trasparente o colorato trasparente per 
calcestruzzo a vista e lavato

Prodotto monocomponente sostitutivo 
del calcestruzzo, con rinforzo alle 
fibre, per riempire i punti di frattura 
del calcestruzzo

Fondo di qualità, contenente solventi, per 
tutti i supporti asciutti, assorbenti e minerali

L'aggrappante a elevata penetrazione per 
calcestruzzo e supporti minerali 
Dispersione fine a polimero acrilico per 
supporti alcalini e minerali

BETON ELaSTIkfÜLLEr ► MaNO INTErMEDIa

La soluzione flessibile per sigillare crepe del 
calcestruzzo

BETON fINISh ► MaNO DI fINITura

La protezione per il calcestruzzo con notevole 
resistenza alla CO2

BETON fEINMÖrTEL         BEToN DÜNNPuTz ►

La malta per superfici 
in calcestruzzo

BETON PrIMEr                             ► fONDO

La protezione attiva anticorrosione con 
ponte adesivo

rivestimento per calcestruzzo 
opaco effetto seta con protezione di 
lunga durata repellente alle sostanze 
inquinanti

Mano intermedia elastica a dispersione 
per sigillare in modo ottimale crepe 
superficiali del calcestruzzo

Intonaco 
fine in PCC 
con rifinitura 
speciale per 
uniformare la 
superficie con 
strato sottile e 
per stuccare 
grandi su-
perfici

Intonaco fine 
in PCC con 
rifinitura speciale 
per stuccare grandi 
superfici

Malta minerale monocomponente 
per la protezione anticorrosione e 
come ponte adesivo aggrappante nel 
sistema con Beton Füllmörtel

L'intonaco a calcestruzzo 
fine per uniformare

TraTTaMENTO PrELIMI-
NarE DEL SuPPOrTO

 Si prega di fare riferimento alle relative schede tecniche.
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La presenza di umidità permette il dissolvimento dei nutrienti e quindi il rapido insedia-
mento delle alghe. Le alghe non hanno radici e aderiscono alle superfici senza infiltrarsi 
nella pittura o nell'intonaco. I funghi sono microorganismi vivi, che cercano sostanze nu-
trienti organiche e necessitano di amido, zucchero e cellulosa. Sono diffusi soprattutto in 
aree rurali e formano innumerevoli spore per riprodursi. È sufficiente una folata di vento 
per distribuire una grande quantità di spore microscopiche. 

Sulle facciate si presentano di solito i cosiddetti funghi neri, con ife fungine e spore conte-
nenti pigmenti scuri per proteggersi ai raggi UV che li fanno apparire come uno strato 
scuro. I licheni, che si trovano su rocce e cortecce degli alberi, sono una simbiosi tra alghe 
e funghi. Aria, pioggia o minerali sono i componenti della loro alimentazione. I licheni sono 
di vari colori, arancione, giallo o verde. I vari influssi e parametri correlati alla situazione 
costruttiva e alle condizioni ambientali possono contribuire, singolarmente o in comune, 
allo sviluppo di alghe, funghi e muschio. Come principio vige: le superfici asciutte non so-
no attaccate dai microorganismi. 

È possibile ritardare l'infestazione da parte di alghe e muschi con pitture per facciate e 
intonaci con additivi alghicidi e fungicidi, che formano una pellicola protettiva perfetta-
mente dosata. L'effetto di tali additivi è però limitato nel tempo, in quanto gli agenti atmo-
sferici ne comportano la decomposizione.

I clienti interessati agli aspetti ecologici criticano le sostanze biocide delle pitture per fac-
ciate, anche se in grado di rallentare l'infestazione dei microbi. Tuttavia la maggioranza 
dei committenti desiderano una facciata sempre pulita. I clienti si auspicano, dopo l'inter-
vento di rinnovo, una facciata esteticamente ineccepibile e possibilmente a lungo. Se la 
facciata presenta formazione di alghe dopo poco tempo sono del parere di aver ricevuto 
una consulenza inadeguata. Proprio per queste esigenze si 
applica la soluzione di manutenzione di Herbol - con pre-
stazioni di servizio a regolari intervalli da parte dell'azien-
da di tinteggiatura incaricata. Intervalli di ispezione dopo 
uno, due, cinque o sette anni evitano di scordare le misu-
re di manutenzione e cura necessarie. Le nostre check 
list offrono un valido supporto e garantiscono di avere 
sempre una panoramica sinottica - con l'obiettivo di in-
staurare uno stretto legame con clienti soddisfatti.

Le superfici asciutte 
non sono attaccate da 
alghe e muschi.

Trattamento preliminare – eliminare  
alghe, muschi e funghi

Download delle check list all'indirizzo 
www.ancs.ch/infos/techn_infos.htm
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Pulizia – una fase importante per  
ottenere facciate durevolmente belle nel tempo

In futuro le misure di mantenimento prevarranno sicuramente. Gli specialisti del settore 
dovranno occuparsi di supporti di fondo sporchi, coperti di muschio, pieni di crepe e non 
portanti. Prima di ogni applicazione si devono sottoporre i supporti a trattamenti idonei. 
Infatti il rivestimento risulta soddisfacente proporzionalmente alle caratteristiche del sup-
porto.

Eventuali efflorescenze, muschi e licheni vanno eliminati a secco con una spazzola o un 
raschietto. Altri tipi di sporcizia possono essere trattati con un'idropulitrice.

Pulire meccanicamente la facciata infestata da muschi e licheni. Si prega di rispettare le prescrizioni comunali e di indossare 
un'adeguata protezione per gli occhi e per le vie respiratorie.

Con Herbol Fassaden reiniger è disponibile un prodotto speciale di trattamento, efficace e 
diluibile con acqua, per pulire le facciate. Il prodotto viene applicato omogeneamente e 
abbondantemente usando un pennello grande o uno spruzzatore a bassa pressione. La-
sciar agire per 48 ore: si è così ottenuta la pulizia idonea del fondo. 
•	Asporta con efficacia e affidabilmente le alghe*
•	Non è necessario un successivo lavaggio

Il rivestimento risulta 
soddisfacente  
proporzionalmente alle 
caratteristiche del sup-
porto

Pulizia sicura e affidabi-
le della facciata

faSSaDEN rEINIGEr                        ► PuLIzIa

Speciale prodotto di trattamento, diluibile in acqua,  
con effetto di protezione preventiva per facciate

•	  Le infestazioni biologiche (alghe e mu-
schio) sono prevenute in modo naturale

•	 Efficace e sicuro

•	 Pronto all'uso

* Usare i prodotti biocidi in sicurezza. Prima dell'uso leggere sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto  
(v. anche le pagine a seguire).

 Si prega di fare riferimento alla relativa scheda tecnica.
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Punti danneggiati 
nella facciata

Notevoli punti di rottura?  
Livellare con Herbol Fassaden Putz.

Danni solo in punti minimi?  
La soluzione: Herbol Fassaden Spachtel.

Spesso sbalzi estremi di temperatura, come nel caso dell'alternanza di sole e gelo, cau-
sano tensioni e movimenti della struttura edile, comportando crepe su intonaco, muratura 
e calcestruzzo. Le facciate danneggiate devono essere riparate o restaurate del tutto.

Intonaco per facciate herbol
Per il ritocco e il rinnovo di tutta la superficie di intonaci e rivestimenti a dispersione sinte-
tici e al silicone, minerali o ai silicati, è stato appositamente sviluppato il prodotto a strato 
sottile Herbol
  
Fassaden Putz. Di colore bianco naturale risulta idoneo per diversi interventi di rinnovo e 
sulle facciate. La lavorazione è particolarmente semplice, grazie all'armatura alle fibre e 
alla possibilità di impiegarlo con macchine utensili.

In combinazione con un tessuto di armatura Herbol Fassaden Putz permette di coprire 
crepe dell'intonaco come richiesto dalla scheda tecnica BFS N° 19.

Come rendere liscio e 
piano il supporto di 
fondo.

Trattamento preliminare – ritocchi  
sui punti danneggiati

faSSaDEN PuTz ► TraTTaMENTO PrELIMINarE

L'intonaco a strato sottile bianco naturale per interventi di 
rinnovo
e sulle facciate

faSSaDEN SPaChTEL ► TraTTaMENTO PrELIMINarE

Lo stucco a dispersione riempitivo per un trattamento pre-
liminare ottimale del fondo

Stucco fine a dispersione resistente 
agli agenti atmosferici per livellare 
piccole rotture e danni

Intonaco a strato sottile bianco naturale 
per ritocchi in punti danneggiati di grandi 
dimensioni su intonaci e pitture minerali, 
ai silicati, al silicone e a dispersione 
sintetici

 Si prega di fare riferimento alle relative schede tecniche.
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faSSaDEN MÖrTEL  ► MaLTa DI LIVELLaMENTO

Il prodotto fine per riempire, livellare e levigare

Malta a dispersione acrilica tipo 
scagliola per supporti minerali

DIChTuNGSMÖrTEL              ► MaLTa IMPErMEaBILIzzaNTE

La malta impermeabilizzante

Malta impermeabilizzante per esterni 
ed interni

SaNIEruNGSMÖrTEL        ► STuCCO rIEMPITIVO E PEr SuPErfICI ChrOMISIL arMIEruNGSMÖrTEL      ► PaSTa DI INCaSSaMENTO

Lo stucco speciale resistente agli agenti atmosferici 
bonificato alle resine sintetiche, con cemento bianco

La pasta di incassamento modificata ai silossani leg-
germente elastica

Stucco riempitivo e per superfici, per 
esterni ed interni

Pasta di incassamento armata con 
grana di stabilizzazione, per esterni 
e interni

uNIVErSaLMÖrTEL              ► MaLTa aDESIVa

Malta adesiva e di incassamento universale

Malta in polvere per risanare 
facciate isolate e non isolate

altri prodotti

MINEraLSChLÄMME                   ► fONDO/MaNO INTErMEDIa

Il rivestimento minerale per svariate strutture decorative

Prodotto per fondo e mano intermedia, 
minerale ad alta diffusione per superfici 
mordenti

1k BITuMENBESChIChTuNG ECO            ► ErMETIzzazIONE

rivestimento spesso bituminoso monocomponente modifi-
cato con polimeri senza solventi, rinforzato con fibre

rivestimento spesso bituminoso mono-
componente modificato con polimeri, per 
esterni

 Si prega di fare riferimento alle relative schede tecniche.



36

hYDrOPhOB aQua          ► IDrOfuGO

L'idrofugo idrodiluibile per regolare l'umidità

Impregnante idrodiluibile a base di re-
sina siliconica per supporti assorbenti 
minerali

hYDrOPhOB SB        ► IDrOfuGO

Il prodotto idrofobico con solventi per regolare l'umidità

Impregnazione con solventi a base di 
resina siliconica per supporti assor-
benti minerali

IMPrÄGNIErGruND TIEfGruND SB                 ► fONDO

Il prodotto di fondo a solvente consolidante per supporti 
critici

Fondo speciale a solvente per la 
preparazione ottimale del supporto

MuLTIGruND SB                  ► fONDO

Il rimedio pigmentato con solventi a effetto barriera

Fondo con solventi pigmentato 
con caratteristiche isolanti

Panoramica dei prodotti herbol di fondo eidrofughi

hErBOL TIEfGruND aQua        ►fONDO

Il fondo idrosol dal doppio vantaggio

Fondo idrosol senza solventi per la prepa-
razione ottimale del supporto

 Si prega di fare riferimento alle relative schede tecniche.
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Tipi di supporto e prodotti consigliati

Supporto* Prodotto consigliato alternativa

Intonaci CS I
> 1,0 N/mm2

Silikat fixativ 
Il fondo pronto all'uso a base di silicato di 
potassio

Silikat fassadenfarbe 
La pittura ultraopaca e traspirante per una 
protezione naturale della facciata

Mineralfarbe (verdünnt) 
Il prodotto dalle eccellenti caratteristiche bioedi-
bili per intonaci a calce

Mineralfarbe 
Il prodotto dalle eccellenti caratteristiche bioedi-
bili per intonaci a calce

 
Intonaci CS 

II-IV

Tiefgrund aqua
Il fondo idrosol dal  
doppio vantaggio

herboxan / herboxan Plus 
La membrana opaca climatica per supporti 
minerali

Tiefgrund aqua
Il fondo idrosol dal  
doppio vantaggio

Symbiotec 
La vera nanopittura con affidabile protezione 
quadrupla

Intonaci
(con resina 
sintetica)

Tiefgrund aqua
Il fondo idrosol dal  
doppio vantaggio

herbidur 
Il classico per una protezione ad alte presta-
zioni della facciata

Tiefgrund aqua
Il fondo idrosol dal  
doppio vantaggio

Symbiotec 
La vera nanopittura con affidabile protezione 
quadrupla

Pietra arena-
ria calcarea

(solo mattoni 
paramano resistenti 

al gelo)

Tiefgrund aqua
Il fondo idrosol dal  
doppio vantaggio

Symbiotec 
La vera nanopittura con affidabile protezione 
quadrupla

Tiefgrund aqua
Il fondo idrosol dal  
doppio vantaggio

herboxan / herboxan Plus 
La membrana opaca climatica per supporti mi-
nerali

Isolamenti a 
cappotto

(minerali)

Silikat fixativ 
Il fondo pronto all'uso a base di silicato di 
potassio

Silikat fassadenfarbe 
La pittura ultraopaca e traspirante per una 
protezione naturale della facciata

Tiefgrund aqua
Il fondo idrosol dal  
doppio vantaggio

herboxan Plus 
La membrana opaca climatica per supporti mi-
nerali

Isolamenti a 
cappotto
(con resina 
sintetica)

Tiefgrund aqua
Il fondo idrosol dal  
doppio vantaggio

herboxan Therm / herboxan 
La protezione opaco satinata per le facciate 
per superfici strutturate 

Tiefgrund aqua
Il fondo idrosol dal  
doppio vantaggio

Symbiotec 
La vera nanopittura con affidabile protezione 
quadrupla

 
fibrocemento

Multigrund SB
Il rimedio pigmentato con solventi a effetto 
barriera

herbidur 
Il classico per una protezione ad alte presta-
zioni della facciata

Multigrund SB
Il rimedio pigmentato con solventi a effetto bar-
riera

Beton finish
La perfetta protezione per il calcestruzzo

 
Calcestruzzo

Beton Tiefgrund SB
Il prodotto a solvente ad alta efficacia per la 
mano di fondo su calcestruzzo 

Beton finish
La perfetta protezione per il calcestruzzo

Tiefgrund aqua
Il fondo idrosol dal  
doppio vantaggio

herbidur housepaint 
L'eclettico e impareggiabile prodotto per le fac-
ciate

*Si prega di fare riferimento alla relativa scheda tecnica BSF
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Esame a detersione 
Controllo di superfici con sfarinamento

Test a solvente 
Controllo su supporti minerali o con 
resina sintetica

Esame a battito e uditivo 
Per individuare i punti da ritoccare

Esame a graffiatura 
Controllo della resistenza della superficie

Esame a imbibizione 
Controllo dell'assorbenza

Esame del livello alcalino 
da effettuarsi con acqua neutra e cartine 
di misurazione

L'esame del supporto non influenza solo il risultato lavorativo, ma anche la garanzia - ed è 
un obbligo definito dal VoB. Va pertanto controllato se il supporto è indicato per gli inter-
venti previsti. ogni intervento di manutenzione e riparazione della facciata eseguito corret-
tamente inizia con un controllo specialistico. Si deve infatti determinare quale tipo di sup-
porto sia presente e lo stato dello stesso. In caso di un isolamento termico a cappotto, si 
deve controllare se è portante e se il vecchio rivestimento sia di tipo minerale o a resina. Il 
supporto presenta segni di sporcizia, alghe e muschio o addirittura crepe?

In genere per gli interventi di tinteggiatura e verniciatura è sufficiente valutare solo la su-
perficie del supporto. Se però il supporto risulta problematico sono necessari altri controlli 
dettagliati. La scheda tecnica BFS N° 20 "Valutazione del supporto per lavori di pittura e di 
tappezzeria, misure per eliminare i danni" fornisce i principi base: definisce i controlli più 
importanti, le possibilità di identificazione e le misure da applicare in presenza di danni. 
Sono riportati i difetti principali - ordinati in base al tipo di supporto - i metodi di controllo 
con relativa entità, segnalazioni tecniche e misure per eliminare i danni che vanno oltre le 
normali prestazioni accessorie. In casi problematici i controlli del supporto effettuati do-
vrebbero essere messi a verbale con data e orario e fotografati.

I controlli sono d'obbli-
go - per poter valutare 
oggettivamente la 
superficie

Esami professionali dei supporti –  
per ottimi successi di manutenzione delle facciate
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*Si prega di fare riferimento alla relativa scheda tecnica BSF.

Supporto* Danni 
più frequenti

Metodi di controllo Pulizia 
del supporto

Intonaci CS I
> 1,0 N/mm2

n  Strato con depositi n  Esame con graffiatura 
n  Esame con imbibizione 
n  Misura del livello alcalino 
n  Tonalità chiara, calcarea

n  Eliminare lo strato con i depositi 

Intonaci CS 
II - IV

n  Sporcizia
n   Decomposizione legata 

all'età

n  Esame con graffiatura 
n  Esame con imbibizione 
n  Misura del livello alcalino 
n  Esame a detersione (sabbiatura)

n  Pulizia a secco
n  Pulizia con idropulitrice

Intonaci
(a resina sintetica)

n  Sporcizia
n   Decomposizione legata 

all'età
n  Sfarinamento 
n  Muschi, alghe

n  Esame a vista 
n  Esame a graffiatura 
n  Esame a imbibizione 
n  Esame a detersione 
n  Misura del livello alcalino 

n  Pulizia a secco
n  Pulizia con idropulitrice

Pietra arena-
ria calcarea

(solo mattoni parama-
no resistenti al gelo)

n  Umidità
n  Fughe danneggiate
n  rotture

n  Esame visivo 
n  Esame a graffiatura (fuga) 
n  esame a imbibizione (fuga)

n  Pulizia a secco
n  ritoccare le fughe

Sistema a 
cappotto  

(minerale)

n  Sporcizia
n   Decomposizione legata 

all'età
n  Muschi e alghe

n  Esame a vista 
n  Esame a graffiatura 
n  Esame a imbibizione 
n  Esame a detersione 
n  Misura del livello alcalino

n  Pulizia con idropulitrice
n  Eliminare le alghe

Isolamenti a 
cappotto

(a resina sintetica)

n  Sporcizia
n  Decomposizione legata 
all'età
n  Muschi e alghe

n  Esame visivo 
n  Esame a graffiatura 
n  Esame a imbibizione 
n  Test a solvente 
n  Bruciatura a fiamma del rivestimento

n  Pulizia con idropulitrice
n  Eliminare le alghe

fibrocemento n   Insufficiente resistenza  
della superficie

n   Vecchi rivestimenti  
danneggiati

n  Difetti di costruzione

n  Esame visivo
n  Esame a graffiatura 
n  Esame a imbibizione

n   Pulizia senza pressione, con  
spugna e tubo dell'acqua

Calcestruzzo n  Strati farinosi
n  Strati con depositi
n  resti di distaccanti
n  Crepe
n  residui di effusione

n  Esame visivo 
n  Esame a graffiatura 
n  Esame a imbibizione 
n  Prova a battito 
n  Controllo della carbonizzazione

n  Pulizia a secco
n  Pulizia con idropulitrice

Controlli del supporto –  
quale metodo utilizzare per un determinato supporto 
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Per un risultato soddisfacente è assolutamente determinante stabilire correttamente la 
struttura dei rivestimenti della facciata. A tal scopo va effettuato un controllo del supporto. 
I vari metodi da applicare fanno parte della formazione specialistica, ma una procedura 
sistematica è sempre il segreto per evitare al termine dei lavori eventuali reclami in segui-
to alla scelta di misure correttive errate. 

La valigetta Herbol per le facciate è un pratico strumento che permette di eseguire con-
trolli professionali sui supporti delle facciate. E non solo: sono possibili addirittura altri 
esami, come riportati nella scheda tecnica BFS N° 20 o nella scheda dell'ASIPG "Metodi di 
controllo". 

La valigetta contiene tutti gli strumenti essenziali per effettuare controlli professionali. So-
no forniti una taglierina, nastro adesivo e a strappo come da norme DIN per effettuare il 
test di incisione a lama di rivestimenti a vernice a dispersione, lente d'ingrandimento e 
dispositivo di misurazione delle crepe, oltre a un cannello a gas per determinare gli agenti 
leganti. L'equipaggiamento da laboratorio comprende acidi e fluidi di test in provini da la-
boratorio con chiusura di sicurezza, cartine di misurazione, acqua distillata, pipette per 
imbibizione e dosaggio, capsula di Petri e altri componenti ausiliari. La valigetta può esse-
re ordinata presso un consulente di vendita del Servizio esterno o presso un punto vendita 
AkzoNobel.

Per l'importante fase di controllo del supporto è consigliato utilizzare anche le nostre 
check list ora rielaborate. Non potrete scordarvi nessun dettaglio. 

La soluzione per ogni 
intervento di controllo 
professionale del sup-
porto della facciata

La valigetta herbol per facciate –  
tutto sempre a portata di mano!

Download delle check list all'indirizzo 
www.ancs.ch/infos/techn_infos.htm
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Sempre informati e al 
passo  
con le ultime innovazio-
ni tecniche

Seminare specialistici - maggiori conoscenze 
significano maggiori possibilità

Per impressionare i vostri clienti con le vostre competenze, e quindi creare un migliore le-
game a lungo termine, vi offriamo il nostro supporto con una ricca offerta di corsi di for-
mazione. L'Accademia del Colore vi attende con un ricco programma di offerte per la for-
mazione, a misura delle esigenze dell'artigianato di settore. 

I seminari specialistici Herbol dell'Accademia del Colore offrono
conoscenze professionali per la diagnosi dello stato del supporto. In fase didattica
si da particolare importanza a regolamenti tecnici,
normative e controlli di diversi supporti (minerali, legno,
metalli, materiali plastici). Inoltre i partecipanti
scoprono ogni dettaglio dei metodi di controllo e delle operazioni da applicare in teoria e 
prassi. 

Ulteriori informazioni sono disponibili su www. herbol.ch o
rivolgendosi al consulente del Servizio Esterno AkzoNobel.

42
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Herbol Color Service offre pitture per facciate e interni, nonché vernici e velature in miglia-
ia di tinte. Le colorazioni sono realizzate in pochi minuti con la precisione garantita dal 
computer nel nostro stabilimento di colorazione o direttamente presso la sede del rivendi-
tore.	In	virtù	del	sistema	colorimetrico	all’avanguardia	e	della	generazione	di	basi	e	paste	
coordinate in modo ottimale, Herbol Color Service convince per numerosi vantaggi:  

•	qualità ottimale dei pigmenti delle paste coloranti
•	  ottimo potere coprente 
•	eccellente stabilità cromatica
•	massima precisione della tinta persino per latte piccole

Tonalità intense con MineralColor PLuS
Condizioni ambientali in continuo cambiamento e radiazioni UV sempre più intense pongo-
no nuove sfide alle pitture colorate per facciate. Con MineralColor PLUS i nostri clienti 
possono approfittare di un sistema innovativo di colorazione appositamente pensato per le 
pitture per facciate Herbol. In sinergia con la formula di riflessione degli infrarossi garanti-
sce maggior sicurezza per soluzioni cromatiche creative e una protezione della facciata 
sicura e durevole, con stabilità cromatica ottimizzata. Le tonalità intense si dimostrano 
decisamente resistenti anche se sottoposte alle sfide degli agenti atmosferici. Grazie a 
speciali pigmenti inorganici si amplia ulteriormente lo spazio creativo per la realizzazione 
delle facciate. Sono finalmente possibili anche tonalità scure e particolarmente intense.

I rivestimenti scuri in esterni comportano una temperatura maggiore delle superfici. Si 
possono raggiungere addirittura gli 80° Celsius. Il riscaldamento delle superfici comporta 
sollecitazioni estreme per i sistemi di isolamento termico esterni intonacati. La norma SIA 
243 «Isolamento termico intonacato per esterni» prevede per gli strati di finitura su tali 
isolamenti almeno un valore di indice di riflessione Y = 30. Le tonalità vengono valutate 
come di seguito indicato:

Protezione sicura della facciata  
con libertà creativa

Varietà cromatica di  
eccellente qualità

formula di riflessione degli infrarossi
I colori scuri riscaldano più rapidamente le facciate esposte ai raggi solari. Nel caso di si-
stemi di isolamento termico a cappotto si possono quindi formare crepe e la pellicola di 
pittura tende a invecchiare più rapidamente. responsabili sono in parte gli infrarossi della 
luce solare. Il sistema MineralColor PLUS permette di riflettere gli infrarossi grazie ad 
un'innovativa tecnologia a pasta, riducendo la temperatura della facciata. Il sistema offre 
così una maggior libertà creativa, per realizzare tonalità sempre più scure e intense.
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per il lavoro dell'imbianchino sono fondamentali due direttive tecniche: la scheda tecnica 
BFS N° 25 "Direttive per la valutazione di corrispondenze e differenze cromatiche", che 
fornisce informazioni su materiali di rivestimento monocromatici. Tali informazioni vanno 
tenute in considerazione per pianificare la colorazione, per la descrizione, la campionatura 
e la colorazione dei materiali e per la successiva lavorazione. Inoltre sono descritte le dif-
ferenze cromatiche in determinate applicazioni dei materiali e sulle opere edili.

Per i rivestimenti a pigmenti come da norma DIN EN ISo 4618 in esterni si applica la sche-
da tecnica BFS N° 26 "Alterazione cromatica di rivestimenti in esterni". La scheda si rife-
risce a rivestimenti per scopi decorativi, come pitture per facciate e vernici a solvente e 
all'acqua, ma non a pitture trasparenti e velature. La direttiva fornisce informazioni sulle 
alterazioni cromatiche legate al passare del tempo, all'usura e agli influssi atmosferici. È 
possibile sfruttare il sistema di classificazione integrato per la prognosi delle suddette ca-
ratteristiche, ma solo per colorazioni e sistemi di colorazione di fabbrica, forniti dai produt-
tori. Le due schede tecniche vanno assolutamente considerate per il lavoro. Noi della Her-
bol vi forniamo tutto il nostro supporto con soluzioni pronte, e i nostri servizi e sistemi di 
colorazione permettono di soddisfare appieno le esigenze di precisione cromatica. 

La collezione Herbol Pitture & Facciate è a vostra disposizione come importante strumento 
e soluzione di consulenza quando si intendono proporre idee creative per le facciate. La 
collezione garantisce combinazioni cromatiche armoniose, neutre o ricche di contrasto 
con complessivamente 584 tonalità - delle quali 365 per facciate e 219 per superfici da 
verniciare. Tutte le tonalità sono disponibili in commercio con Herbol Color Service, sem-
pre controllate a computer. 

Importanti fattori  
per il lavoro quotidiano

La collezione  
Pitture & facciate

44
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Studio di design del colore
Il colore ha molte sfaccettature: permette di dare ordine agli edifici, può separare e unire, 
sottolineare un dettaglio o comunicare tendenze, dando valore a facciate e locali. Il colore 
è un elemento importante che acquista sempre maggior significato. Scegliere la tonalità 
adeguata è importante soprattutto per le facciate - e i committenti in questo caso richie-
dono una consulenza approfondita. Esempi di visualizzazione aiutano a prendere una de-
cisione tra le varie cromie. Per chi vuole andare sul sicuro e donare così all'edificio la giu-
sta impronta, lo Studio di design del colore rappresenta un partner competente - per 
imbianchini e architetti. Lo Studio di design del colore offre vari servizi per la decorazione. 
Tra i servizi si annoverano consulenze direttamente in luogo, soluzioni per locali interni, 
supporto alle vendite, la creazione di collezioni e relazioni sui fenomeni cromatici e il siste-
ma ACC.

Il compito principale consiste nell'elaborare la progettazione per le facciate. Si tratta di 
pianificare soluzioni cromatiche per elementi architettonici moderni o storici per abitazio-
ni, edifici pubblici, impianti commerciali e industriali. Gli esperti tengono conto di disegni e 
informazioni su materiali che non devono subire modifiche, come zoccoli in pietra natura-
le, e naturalmente dei desideri espressi a livello di tinte. Importanti criteri per la scelta del 
colore adatto a un elemento edile sono anche la situazione costruttiva, i colori dell'am-
biente circostante e il punto cardinale.

Assistenza eccellente –  
risultati eccellenti 
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Dopo aver realizzato un perfetto rivestimento a pittura della facciata non si può dormire 
sugli allori. A breve infatti alghe, muschi e sporcizia possono compromettere l'estetica del 
risultato ottenuto. Inoltre possono causare danni collaterali o conseguenti. 

Da alcuni anni le facciate sono infestate sempre più spesso da alghe e muschi - identifica-
bili come strati sottili e macchie verdi o neri. Le cause e i fattori che scatenano l'infestazio-
ne sono complessi e vanno differenziati. Sono inoltre diversi in base all'oggetto edile inte-
ressato. 

Caratteristiche costruttive negative come
•	sporgenze del tetto non sufficienti
•	possibile formazione di rugiada sulla facciata, come nel caso di isolamenti a cappotto
•	scorrimento della pioggia su parapetti, davanzali e cornicioni
•	struttura dello zoccolo

Condizioni ambientali specifiche per l'oggetto edile come
•	punto cardinale (lato esposto agli agenti atmosferici)
•	posizione dell'oggetto, ad es. al margine di un bosco o vicino a un fiume
•	condizioni meteorologiche
•	vicinanza ad aree agricole
•	piante vicino all'edificio; alberi e arbusti (ombreggiatura)
•	 livello di inquinamento dell'aria
•	spazi verdi in centro città

È possibile effettuare una conferma di performance per i rivestimenti delle facciate solo in 
combinazione con uno schema professionale di manutenzione. L'infestazione biologica di-
pende da diversi fattori. Posizione e altezza dell'edificio, elementi costruttivi di protezione 
dagli agenti atmosferici e supporto sono tutti punti da tenere in considerazione. Anche il 
tipo di prodotto per i rinnovi o la presenza di una pellicola protettiva sono elementi fonda-
mentali.

Herbol si occupa da tempo del rischio di infestazione delle facciate e ha sviluppato un effi-
cace sistema per valutare i rischi. In tale ambito gli artigiani approfittano di un intelligente 
aiuto, disponibile sotto forma di check list. Inoltre l'Accademia del Colore offre numerosi 
corsi di formazione sulle misure di manutenzione. Grazie a queste competenze specialisti-
che le aziende che partecipano ai corsi possono sempre essere avanti di una lunghezza 
rispetto ai committenti.

Per ulteriori informazioni: www.ancs.ch/infos/techn_infos.html

Sfruttare il potenziale – 
per legare i clienti e per 
assicurarsi le commes-
se successive

Manutenzione delle facciate



474747

Il sito Herbol mette a disposizione tutte le informazioni su prodotti, servizi e prestazioni per 
un lavoro sempre efficiente. oltre a una scelta semplice e rapida dei prodotti sono disponi-
bili per il download schede tecniche e utili brochure e l'uso dei prodotti è spiegato in det-
taglio nelle pagine di riferimento. L'intera architettura della presenza Internet Herbol segue 
un motto: orientamento rapido, scelta veloce e lavoro produttivo. Naturalmente è ottimiz-
zata per smartphone e tablet.

www.herbol.ch

Tutto online!
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Panoramica delle pitture per facciate e dei fondi herbol

1 Consumo per mano. In base alle caratteristiche del supporto e del metodo tipo di applicazione.
2 Secondo DIN EN 1062
3 Solo con Herbol Color Service.

TIEfGruND aQua IMPrÄGNErIGruND 
TIEfGruND-SB MuLTIGruND SB ChrOMISIL PuTzGruND hYDrOPhOB aQua hYDrOPhOB SB

Tipo di prodotto
Fondo a larga banda applicativa
idrodiluibile 

Fondo a solvente,  
consolidante

Fondo a solvente,  
pigmentato

Mano intermedia mordente  
a dispersione

Agente idrofobico  
idrodiluibile

Agente idrofobico a solvente Tipo di prodotto

Tinta Trasparente, incolore dopo l'essic-
camento

Incolore Bianco
Bianco  
e migliaia di tinte

Bianco latteo
incolore dopo l'essiccamento

Incolore
Tinta

Densità circa 1,01 kg/l circa 0,83 kg/l circa 1,35 kg/l circa 1,33 kg/l circa 0,99 kg/l circa 0,80 kg/l Densità

resa1 100 - 150 ml/m2 circa 150 – 200 ml/m2 circa 180 - 300 ml/m2 circa 150 - 200 ml/m2 circa 200 - 1000 ml/m2 circa 300 – 1000 ml/m2 circa resa1

Confezione 1 I, 5 l e 10 l 2,5 I e 10 l 10 l 20 l 10 kg 10 l Confezione

SYMBIOTEC hErBOxaN hErBOxaN PLuS hErBOxaN ThErM hErBIDur hErBIDur hOuSEPaINT

Tipo di prodotto Pittura per facciate high tech 
a base di nanocompositi

Pittura a diffusione per facciate  
a base di resina siliconica

Pittura al silicone per facciate  
ad alta diffusione

Pittura al silicone per facciate 
elasticizzata

Pittura all'acrilato puro per facciate 
con ottimo potere coprente

Pittura all'acrilato puro per facciate 
opaco satinata

Tipo di prodotto

Brillantezza2 G3 opaco G3 opaco G3 opaco G3 opaco satinato G3 opaco G2 opaco satinato Brillantezza2

Spessore strato2 E2 E3 E3 E3 E3 E3
Spessore strato2

Grana2 S1 fine S1 S1 fine S1 fine S1 fine S1 fine Grana2

Valore sd2 V2 medio V2 V1 alto V2 medio V2 medio V2 medio Valore sd2

Valore w2 W3 basso W3 W3 basso W3 basso W3 basso W3 basso Valore w2

Densità circa 1,31 kg/l circa 1,49 kg/l circa 1,48 kg/l circa 1,47 kg/l circa 1,46 kg/l circa 1,32 kg/l Densità

 

Bianco e 
migliaia di tinte

Bianco e
migliaia di tinte

Bianco e
migliaia di tinte

Bianco e
migliaia di tinte

Bianco e
migliaia di tinte

Bianco e
migliaia di tinte  

resa1 circa 150 - 200 ml/m2 circa 150 - 250 ml/m2 circa 150 - 250 ml/m2 circa 200 - 350 ml/m2 circa 200 - 400 ml/m2 circa 110 - 130 ml/m2 resa1

Confezione 12,5 l 1l3, 5l e 12,5l 5 l e 12,5 l 5 l e 12,5 l 1 l3, 5 l e 12,5 l 5 l e 12,5 l Confezione

Caratteristiche Caratteristiche
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Panoramica delle pitture per facciate e dei fondi herbol

TIEfGruND aQua IMPrÄGNErIGruND 
TIEfGruND-SB MuLTIGruND SB ChrOMISIL PuTzGruND hYDrOPhOB aQua hYDrOPhOB SB

Tipo di prodotto
Fondo a larga banda applicativa
idrodiluibile 

Fondo a solvente,  
consolidante

Fondo a solvente,  
pigmentato

Mano intermedia mordente  
a dispersione

Agente idrofobico  
idrodiluibile

Agente idrofobico a solvente Tipo di prodotto

Tinta Trasparente, incolore dopo l'essic-
camento

Incolore Bianco
Bianco  
e migliaia di tinte

Bianco latteo
incolore dopo l'essiccamento

Incolore
Tinta

Densità circa 1,01 kg/l circa 0,83 kg/l circa 1,35 kg/l circa 1,33 kg/l circa 0,99 kg/l circa 0,80 kg/l Densità

resa1 100 - 150 ml/m2 circa 150 – 200 ml/m2 circa 180 - 300 ml/m2 circa 150 - 200 ml/m2 circa 200 - 1000 ml/m2 circa 300 – 1000 ml/m2 circa resa1

Confezione 1 I, 5 l e 10 l 2,5 I e 10 l 10 l 20 l 10 kg 10 l Confezione

SYMBIOTEC hErBOxaN hErBOxaN PLuS hErBOxaN ThErM hErBIDur hErBIDur hOuSEPaINT

Tipo di prodotto Pittura per facciate high tech 
a base di nanocompositi

Pittura a diffusione per facciate  
a base di resina siliconica

Pittura al silicone per facciate  
ad alta diffusione

Pittura al silicone per facciate 
elasticizzata

Pittura all'acrilato puro per facciate 
con ottimo potere coprente

Pittura all'acrilato puro per facciate 
opaco satinata

Tipo di prodotto

Brillantezza2 G3 opaco G3 opaco G3 opaco G3 opaco satinato G3 opaco G2 opaco satinato Brillantezza2

Spessore strato2 E2 E3 E3 E3 E3 E3
Spessore strato2

Grana2 S1 fine S1 S1 fine S1 fine S1 fine S1 fine Grana2

Valore sd2 V2 medio V2 V1 alto V2 medio V2 medio V2 medio Valore sd2

Valore w2 W3 basso W3 W3 basso W3 basso W3 basso W3 basso Valore w2

Densità circa 1,31 kg/l circa 1,49 kg/l circa 1,48 kg/l circa 1,47 kg/l circa 1,46 kg/l circa 1,32 kg/l Densità

 

Bianco e 
migliaia di tinte

Bianco e
migliaia di tinte

Bianco e
migliaia di tinte

Bianco e
migliaia di tinte

Bianco e
migliaia di tinte

Bianco e
migliaia di tinte  

resa1 circa 150 - 200 ml/m2 circa 150 - 250 ml/m2 circa 150 - 250 ml/m2 circa 200 - 350 ml/m2 circa 200 - 400 ml/m2 circa 110 - 130 ml/m2 resa1

Confezione 12,5 l 1l3, 5l e 12,5l 5 l e 12,5 l 5 l e 12,5 l 1 l3, 5 l e 12,5 l 5 l e 12,5 l Confezione

Caratteristiche Caratteristiche
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Panoramica dei sistemi per facciate herbol

SILIkaT fIxaTIV

Tipo di prodotto
Fondo ELF 
pronto all'uso

Tinta Latteo trasparente

Densità circa 1,06 kg/l

resa circa 100 - 200 ml/m²

Confezione 10,0 l

MINEraLfarBE (PITTura a CaLCE)

Brillantezza2 opaco

Spessore strato2 E3

Grana2 S1 
Valore sd2 V1

Valore w2 W3

Tipo di prodotto Densità circa 1,35 kg/l

Pittura a calce con percentuale minima 
di agente legante organico

Tinta
Bianco e  
colori pastello

resa1 circa 110 - 160 ml/m2

Confezione 12,5 l

hErBOfLEx fINISh MaTT

Brillantezza2 G3 opaco

Spessore strato2 E3

Grana2 S1 fine 

Valore sd2 V2 medio

Valore w2 W3 basso

Tipo di prodotto Densità circa 1,40 kg/l

rivestimento speciale di finitura per 
facciate  
compatibile con il sistema

Tinta
Bianco e
migliaia di  
tinte

resa1 circa 200 - 400 ml/
m²

Confezione 12,5 l

SILIkaT faSSaDENfarBE

Brillantezza2 G3 opaco

Spessore strato2 E3

Grana2 S1 fine 

Valore sd2 V1 alto

Valore w2 W2 medio

Tipo di prodotto Densità circa 1,49 kg/l

Pittura ai silicati a dispersione  
secondo DIN 18363 par. 2.4.1.

Tinta Bianco

resa1 circa 120 - 180 ml/m2

Confezione 5 l e 12,5 l

SILIkaT faSSaDENfarBE TÖNQuaLITÄT

Brillantezza2 G3 opaco

Spessore strato2 E3

Grana2 S1 fine 

Valore sd2 V2 medio

Valore w2 W3 basso

Tipo di prodotto Densità circa 1,38 kg/l

Pittura ai silicati a dispersione, modifi-
cata

Tinta Migliaia di tinte

resa1 circa 180 - 450 ml/m2

Confezione 5 l e 12,5 l

SILIkaT GruNDIErfarBE

Tipo di prodotto
Aggrappante a base di si-
licati

Tinta Bianco e migliaia di tinte

Densità circa 1,59 kg/l

resa circa 120 - 180 ml/m² 

Confezione 12,5 l
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BETON fINISh

Brillantezza2 G3 opaco

Spessore strato2 E3

Grana2 S1 fine 

Valore sd2 V2 medio

Valore w2 W3 basso

Tipo di prodotto Densità circa 1,30 kg/l

Protezione superficiale 
per calcestruzzo

Tinta Bianco e 
migliaia di tinte

resa1 circa 380 ml/m2

Confezione 12,5 l

BETON fINISh TraNSParENT

G3 opaco

E3

S1 fine 

V2 medio

W3 basso

Tipo di prodotto circa 1,10 kg/l

rivestimento per calcestruzzo 
trasparente

Incolore trasparente/ 
velatura a colori

circa 250 - 400 ml/m2

12,5 l

hErBOfLEx fEINPuTz ca. 1,5 mm

Tipo di prodotto
Intonaco elastico alla 
resina, struttura rigata

Tinta Bianco

Densità circa 1,68 kg/l

resa circa 21 kg/m2

Confezione 25 kg

hErBOfLEx rOLLPuTz

Tipo di prodotto
Intonaco elastico da 
rullo

Tinta Bianco

Densità circa 1,54 kg/l

resa 400 g/m2 circa

Confezione  20 kg

hErBOfLEx arMIEruNGSBaSIS

Tipo di prodotto
Mano intermedia ela-
stica

Tinta Bianco

Densità circa 1,25 kg/l

resa circa 480 - 1.200 ml/m2

Confezione 2,5 l e 12,5 l

hErBOfLEx SPaChTEL

Tipo di prodotto
Stucco elastico 
per crepe

Tinta Grigio-beige

Densità circa 1,25 kg/l

resa circa 80 - 250 g/m2 
Confezione 7 kg

hErBOfLEx EDELPuTz ca. 1,5 mm

Tipo di prodotto Intonaco elastico alla re-
sina, struttura graffiata

Tinta Bianco

Densità circa 1,25 kg/l

resa circa 1,8 kg/m2

Confezione 18 kg

hErBOfLEx GuM

Tipo di prodotto
Mano intermedia ela-
stica

Tinta Grigio-beige

Densità circa 1,15 kg/l

resa circa 500 - 1.700 ml/m2

Confezione 12,5 l

BETON PrIMEr

Tipo di prodotto
Protezione anticorro-
sione e ponte adesivo

Tinta Grigio

Densità circa 2,10 kg/dm3

resa ca. 60 - 120 g/metro lineare
ca. 1.100 g/m2 (ponte adesivo)

Confezione 5 kg

BETON fÜLLMÖrTEL
Tipo di pro-
dotto

Prodotto monocomponente PCC sosti-
tutivo del calcestruzzo

Tinta Grigio

Densità
1,85 kg/dm3 densità grezza a secco 

2,06 kg/dm3 densità grezza dell'intonaco fresco

resa circa 1.800 g/m2

Confezione 25 kg

BETON fEINMÖrTEL

Tipo di prodotto
Stucco fine PCC con 
speciale rifinitura

Tinta Grigio

Densità
1,70 kg/dm3 densità grezza a secco 

2,05 kg/dm3 densità grezza dell'into-

naco fresco

resa circa 1.700 g/m2

Confezione 25 kg

BETON DÜNNPuTz

Tipo di prodotto
Intonaco sottile PCC 
con speciale rifinitura

Tinta Grigio

Densità
1,75 kg/dm3 densità grezza a secco 

2,10 kg/dm3 densità grezza dell'into-

naco fresco 

resa
1.750 g/m² (stucco fine) 
800 - 1.500 g/m² (stucco po-
roso)

Confezione Sacco di carta 25 kg

BETON TIEfGruND SB

Tipo di prodotto
Fondo  
a solvente

Tinta Incolore trasparente

Densità circa 0,88 kg/l

resa circa 150 ml/m2

Confezione 10 l

BETON ELaSTIkfÜLLEr

Tipo di prodotto
Mano intermedia ela-
stica

Tinta Bianco

Densità circa 1,25 kg/l

resa 300 - 1.200 ml/m2 circa

Confezione 12,5 l



Herbol è uno dei marchi tedeschi più antichi per vernici professionali per edifici. Ha origine nella fab-
brica di vernici Herbig-Haarhaus, fondata nel 1844 a Colonia. La gamma prodotti comprende  
pitture per facciate, pitture per interni, vernici e velature, un sistema tessuto e soluzioni per pavimenti 
e calcestruzzo.  
I sistemi di rivestimento sono utilizzati per interventi di rinnovo, manutenzione e per nuove costruzioni. 

Come parte della Akzo Nobel Deco GmbH, il marchio Herbol appartiene dal 1999 al gruppo olandese 
AkzoNobel, il maggior produttore a livello mondiale di pitture e vernici.

Akzo Nobel Coatings AG
Industriestrasse 17a 
CH-6203 Sempach Station
Tel.: +41 (0)41 469 67 00
Fax: +41 (0)41 469 67 01

info@herbol.ch
www.herbol.ch
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