
SISTEMA 
PER PAVI-

MENTI

Design dei pavimenti in tutta 
semplicità

In 56 splendide 

tonalità per il 

design creativo 

dei pavimenti

SOLUZIONI 
SEMPLICEMENTE 

AFFIDABILI PER 
PAVIMENTI

Il classico per pavimenti con elevata 
resistenza all‘abrasione

Rivestimento monocomponente satinato per pavimenti colorati in 
ambienti interni ed esterni

»  resistente all‘abrasione e agli agenti chimici, facile da pulire

» a emissioni particolarmente basse per l‘uso in sale ricreative (omo- 
 logato conformemente ai criteri di valutazione salutare dei prodotti 
 edili, AgBB)

» elevata forza di adesione

» eccellente tenuta cromatica

» stabilmente elastico e resistente agli urti

» disponibile in otto colori satinati pronti all‘uso

» decorativo e funzionale con dispersione di chip

» collezione cromatica Farbe & Boden con 56 tonalità di colore 
 selezionate

Tonalità di colore:  grigio argento ca. RAL 7001, grigio ghiaia ca. 
 RAL 7032, grigio polvere ca. RAL 7037, 7100 grigio 
 chiaro, 7105 grigio, 7110 grigio-blu, 0409 bianco. 
 Collezione cromatica Farbe & Boden con 56 tonalità 
 di colore selezionate. Tutte le tonalità sono miscelabili 
 tra loro in qualsiasi rapporto. Disponibile in migliaia di 
 tonalità tramite Herbol ColorService. 

Confezione:  5 l e 12,5 l,  
Herbol ColorService 1 l, 5 l e 12,5 l

Brillantezza: satinato

Consumo:   ca. 175 ml/m2 per mano

METHACRYL SIEGEL

Servizio 
tintometrico 
di fabbrica
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Herbol Pictos New Design Lacquers
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Con Herbol riesce 
semplicemente bene!
Grazie a un‘ampia gamma di prodotti professionali e pregiati, ti offriamo 
tutto ciò che ti serve per svolgere il tuo lavoro in modo semplice e veloce, 
affidabile ed economico. Lo facciamo da oltre 175 anni!

Come marchio tradizionale di qualità di AkzoNobel, azienda leader nel 
campo delle pitture e delle vernici, proponiamo una gamma completa di 
pitture pregiate per esterni, per interni, vernici e smalti, oltre a un sistema 
per tessuti e pavimenti. I nostri sistemi di verniciatura sono sapientemente 
coordinati e offrono una qualità eccellente per ristrutturazioni, riparazioni 
e nuove costruzioni. Oltre a ciò, siamo al tuo fianco con pratici servizi in 
loco, orientati al cliente.



Il rivestimento opaco e satinato Herbol Methacryl Siegel ti permette di 
creare in modo semplice e rapido pavimenti colorati e resistenti in am-
bienti interni ed esterni.

1. Mano di fondo
Tratta prima i pavimenti esterni in calcestruzzo e massetto con Herbol Be-
ton Tiefgrund SB. Per i pavimenti interni puoi applicare direttamente Herbol 
Methacryl Siegel diluito con acqua.

2. Rivestimento
Successivamente, applica una o due mani di Herbol Methacryl Siegel. Per 
l‘applicazione puoi scegliere il pennello e il rullo.

3a. Per superfici estremamente resistenti
Rivestimento con vernice trasparente
Per ottenere un pavimento con un rivestimento altamente resistente all‘ab-
rasione, estremamente durevole e antiscivolo, la superficie deve essere 
rifinita con Herbol PU- Siegel rutschgehemmt Aqua.

3b. Per superfici decorative
Dispersione di chip
Cospargi immediatamente i chip nel secondo strato umido di Methacryl 
Siegel. Usa a tale scopo Herbol Acrylic-Chips, scaglie acriliche monocolore 
da 3 mm, per il design personalizzato di superfici o Herbol Effect-Chips, 
piccole scaglie acriliche decorative da 1 mm, per il design creativo di pa-
vimenti. Infine, applica la mano di finitura di Herbol PU-Siegel Aqua o di 
PU-Siegel Parkett MF Aqua.

Applicazione corretta 
del rivestimento

Per la lavorazione, osserva le istruzioni riportate nelle nostre schede tecniche, che trovi sul sito www.herbol.ch

Methacryl Siegel, il classico per pavimenti con un‘elevata resistenza 
all‘abrasione, ti offre svariate possibilità per progettare in modo per-
sonalizzato e sicuro i tuoi pavimenti in ambienti interni ed esterni. In 
combinazione con le vernici di finitura Herbol PU-Siegel Aqua o PU-Sie-
gel Parkett MF Aqua, otterrai pavimenti dalle superfici estremamente 
resistenti.

Con una resistenza allo scivolamento di classe R9 
e R10 (in base alla finitura e all‘effetto), il rivesti-
mento satinato in dispersione monocomponente è 
ideale anche per ambienti interni di ingressi, sale 
di attesa e per ospiti, locali di servizio, spogliatoi e 
servizi igienici, oltre che per magazzini, cantine e molto altro.

L‘Istituto di Ricerca e Test sui Materiali MPA di Karlsruhe ha certificato 
Herbol Methacryl Siegel nelle tonalità grigio-blu e grigio ghiaia per il 
rivestimento di superfici di intonaci, calcestruzzo e massetti 
in pozzetti e vani di raccolta, per il magazzinaggio ad es. 
di gasolio da riscaldamento secondo la norma DIN 51603-1, 
oli non utilizzati per motori a combustione e trasmissioni di 
autoveicoli.

Design cromatico: il calcestruzzo non deve essere 
necessariamente grigio

La collezione colori e pavimenti 
Herbol Farbe & Boden ti propone 

affascinanti possibilità di design 
per superfici di pavimenti con 
personalità. Puoi scegliere a 
piacimento tra 56 splendide 
tonalità di colore. In combi-
nazione con i chip decorativi, 

otterrai una qualità elevata e 
superfici prestigiose.

Design dei pavimenti 
in tutta semplicità – con 
Herbol Methacryl Siegel
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Herbol Acryl-Chips
In combinazione con gli speciali chip acrilici Herbol, puoi realizzare super-
fici prestigiose, di alta qualità. Le scaglie acriliche colorate da 3 mm, mi-
scelabili tra loro, sono disponibili nei colori bianco, giallo, rosso, blu, verde, 
grigio chiaro, grigio grafite e nero.

Design di superfici 
creativo e sicuro

Herbol Effekt-Chips (collezione Dekor)
Con le scaglie multicolore con effetto cromatico misto (1 mm) della 
collezione Dekor puoi seguire le tendenze di moda, optare per solu-
zioni classiche o creare accenti personalizzati dal design individuale. 
Per ogni decorazione con le quattro miscele pronte Granito chiaro, 
Granito scuro, Grigio platino minerale e Verde mare minerale, ti con-
sigliamo di usare la rispettiva tonalità di base. 

Herbol PU-Siegel
Si tratta di vernici trasparenti monocomponenti, diluibili in acqua, per 
vari campi di applicazione: Herbol PU-Siegel Aqua (lucido, satinato), PU-
Siegel Aqua rutschgehemmt (antiscivolo) e PU-Segel Parkett MF Aqua 
(per parquet).

Verde mare minerale

Granito scuroGranito chiaro

Grigio platino minerale

Herbol Acryl-Chips


